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PREMESSA
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale (d’ora in avanti “Sistema” o SMVP) è un documento metodologico che
illustra il processo attraverso il quale l’amministrazione dà attuazione al Ciclo di
Gestione della Performance, ed elabora i principali output di tale Ciclo, ossia il
Piano della Performance e la Relazione sulla Performance.
L’adozione del Sistema spetta all’organo di indirizzo politico-amministrativo
dell’amministrazione, secondo i rispettivi ordinamenti, che lo adotta con apposito
provvedimento ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e successive modificazioni, di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
In sede di prima attuazione del decreto, il Sistema è definito e adottato in
via formale in modo da assicurarne l’operatività a decorrere dal 1° gennaio 2012;
il mancato rispetto del termine non comporta alcuna sanzione in capo
all’Amministrazione, che è tenuta comunque ad adeguarsi ai principi contenuti
nell’art. 7 del decreto (“Sistema di misurazione e valutazione della performance”).
Il Sistema adottato viene pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del
principio di trasparenza.
Il presente documento ha la finalità di supportare l’ Amministrazione con
riferimento ai seguenti profili:
 valorizzare i metodi e gli strumenti esistenti, qualora rispondano alle
esigenze di compiuta misurazione, valutazione e rappresentazione della
performance in un’ottica di miglioramento continuo;
 procedere ad una integrazione e adeguamento del Sistema di
Valutazione esistente;
 procedere all’introduzione ex-novo del Sistema di Valutazione, se non
presente.
Il documento approfondisce, inoltre, alcuni aspetti metodologici considerati
propedeutici rispetto all’attivazione di un circolo virtuoso di gestione della
Performance.
Il presente documento adotta le linee guida della “performance”. In linea
generale il documento osserva, in coerenza con le deliberazioni della CiVIT Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni
pubbliche, quanto disposto dall’ANCI in merito al d.lgs. n. 150 del 2009, con
riferimento al Ciclo di Gestione della Performance nel contesto degli Enti Locali
(Linee Guida ANCI).
Il documento è così strutturato:
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 la prima parte, introduttiva, commenta le novità introdotte con il
d.lgs. 150/2009 e le modalità di applicazione del decreto al Comune di
Cosenza;
 la seconda parte illustra le finalità e le modalità operative del
Sistema, il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti (sezioni 2, 3 e 4);
 la terza parte, centrale, sviluppa il Sistema con riferimento agli ambiti
di misurazione e valutazione previsti dal d.lgs. 150/2009, ovvero:



la performance organizzativa
la performance individuale, articolata in:
- performance dei dirigenti, dei responsabili di posizione
organizzative e del personale;
- strumenti e criteri di valutazione, incluse le procedure di
conciliazione relative all’applicazione del sistema;

 la quarta parte concerne la definizione e la misurazione degli
indicatori (comprese delle esemplificazioni);
 la parte finale che identifica gli strumenti di rappresentazione della
performance, a livello sia di programmazione che di valutazione e
rendicontazione, e le modalità di raccordo e integrazione del SMVP con i
sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio.

1. Il D.Lgs. 150/2009
1.1. Evoluzione normativa in tema di valutazione dell’attività
amministrativa dei Comuni
Il processo di riforma della pubblica Amministrazione, che ha avuto avvio
negli anni novanta dello scorso secolo, affonda le sue radici nella volontà di
introdurre una cultura della valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e della
qualità dell’attività amministrativa pubblica.
Una tappa fondamentale di questo processo è rappresentata
dall’approvazione del d.lgs. n. 286 del 30 luglio 1999, in attuazione della delega di
cui all’art. 11 della legge 18 marzo 1997 n. 59. Tale decreto ha ridisegnato il
sistema dei controlli interni e le relative modalità di applicazione sulla base della
seguente ripartizione:





Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile (art. 2);
Il controllo di gestione (art. 4);
La valutazione del personale con incarico dirigenziale (art. 5);
La valutazione e il controllo strategico (art. 6).
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Il sistema dei controlli interni così come previsto dal d.lgs. 286/1999, ha
parzialmente innovato la l. 15/2009 con il relativo d.lgs. 150/2009 in tema di
controllo e valutazione delle attività amministrative.
La novità principale del decreto legislativo 150/09 è ravvisabile nella
enucleazione del concetto di performance organizzativa, nella sua misurazione e
nella sua valutazione. L’ente locale, al pari di ogni altra Amministrazione
Pubblica, deve dotarsi di strumenti idonei alla misurazione (e successiva
valutazione) della performance complessiva dell’ente, unitamente alla
performance individuale, in un’ottica di “risultato”, declinato secondo obiettivi di
gestione, ma anche in un’ottica dinamica di “prestazione” dell’individuo.
Attualmente la disciplina vigente negli Enti Locali, dettata dal D.lgs. n. 267/2000,
già prevede un processo di pianificazione e valutazione dei risultati, ma questo
deve essere integrato ed allineato con le novità introdotte dal decreto 150/2009.
In sintesi il decreto prevede l’attivazione di un ciclo generale di gestione
della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di
organizzare il proprio lavoro nella prospettiva del miglioramento continuo delle
prestazioni e dei servizi resi, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo
della programmazione finanziaria e del bilancio.
Il decreto legislativo n. 150 del 2009 configura il Ciclo della Performance
come un processo che collega la pianificazione strategica alla programmazione
operativa, alla definizione degli obiettivi, alla misurazione dei risultati e alla
valutazione della performance declinata con riferimento all’ambito organizzativo
(compresi Enti collegati, come, ad esempio, le Controllate e le Partecipate) ed
individuale.
Il ciclo di gestione della performance, a norma dell’art. 4 del decreto, si
articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere,
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi
correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
In sostanza il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni
un quadro di azioni che realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella
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di risultati (output ed outcome) e soprattutto alla cultura della valutazione
ancorata a parametri oggetti di misurazione, passaggio auspicato dalle riforme
precedenti, ma mai pienamente attuato.
Per facilitare questo passaggio occorre che:
 le amministrazioni innovino la propria cultura e i propri sistemi di
valutazione alla luce delle disposizioni della riforma;
 i bisogni dei portatori di interessi (stakeholder) siano al centro dei
sistemi di programmazione e di valutazione;
 il collegamento tra retribuzione e performance sia rafforzato con
l’adozione di criteri selettivi di premialità.
L’introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti
implicazioni per l’Ente Locale, in particolare per il Comune di Cosenza:
 rafforzamento dei legami tra politiche, strategia e operatività, ottenibile
attraverso una sufficiente coerenza tra processi e strumenti di pianificazione
strategica, programmazione operativa e controllo;
 programma per la trasparenza e l’integrità: la trasparenza, intesa come
accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino, richiede la
pubblicazione in formato accessibile e di contenuto comprensibile dei documenti
chiave di pianificazione, programmazione e controllo;
 la definizione e misurazione degli outcome, intesa come l’esplicitazione degli
impatti di politiche e azioni a partire dalla pianificazione strategica, fino alla
comunicazione verso i cittadini;
 il miglioramento continuo dei servizi pubblici, ottenibile attraverso l’utilizzo
delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle
performance sia a livello organizzativo che individuale.
È evidente dunque che il cuore pulsante dell’intero Ciclo della Performance
è la fase di definizione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance, al quale è dedicato questo documento.
1.2. Ambiti di applicazione del D.lgs. 150 ai Comuni
Il decreto legislativo n. 150 del 2009, salvo limitate previsioni di immediata
attuazione, non si applica direttamente agli enti locali, per il rispetto delle
prerogative che a questi sono riconosciute dalla Costituzione, ma, in ogni caso, in
diversi articoli se ne prevede il suo recepimento nei sistemi regolamentari.
In particolare, vi sono norme di diretta applicazione che riguardano la
“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” alla quale è dedicato
il titolo II del decreto, e norme di diretta applicazione relative a “Merito e premi” ai
quali è dedicato il titolo III.
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Con riferimento al sistema di merito e premi, le norme di diretta
applicazione trovano la fonte nell’art. 31, c. 2-5 e nell’art. 74, c.1 e 2;
relativamente al Sistema di misurazione e valutazione delle performance, invece,
gli ambiti di applicazione del D.lgs. 150/2009 agli enti locali trovano le fonti di
riferimento nell’art. 16 “Norme per gli enti territoriali e il servizio sanitario
nazionale” e nell’art. 74 commi 1 e 2 “Ambito di applicazione”.
Relativamente al SMVP (oggetto di questo documento), dalla lettura
congiunta degli articoli 16 e 74 c. 1 e 2 si evince che:

Negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali trovano diretta
applicazione le disposizioni dell’art. 11 “Trasparenza” commi 1 e 3; tali
disposizioni trovano diretta applicazione negli Enti locali, senza la mediazione
dell’adeguamento ai propri ordinamenti e sono qualificate dal legislatore come
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Si ritiene che dunque gli Enti debbano adottare ogni strumento per
garantire l’accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti
istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività’ di misurazione
e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Gli enti
inoltre sono tenuti a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance.
1)
Le regioni e gli enti locali hanno l’obbligo di adeguare i propri
ordinamenti ai principi contenuti nei seguenti articoli:
 Art. 3 “Principi generali”,
 Art. 4 “Ciclo di gestione della performance”,
 Art. 5 comma 2 “Obiettivi e indicatori”,
 Art. 7 “Sistema di valutazione e misurazione della performance”,
 Art. 9 “Ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale”,
 Art. 15 comma 1 “Responsabilità dell’organo di indirizzo
politico‐amministrativo”.
Dalla lettura delle disposizioni emerge che le previsioni maggiormente
innovative del decreto – relative al ciclo della performance, alla valutazione e alle
modalità di valorizzazione del merito – trovano applicazione negli Enti locali in
maniera non diretta ma previo adeguamento e dunque nel pieno rispetto e nella
valorizzazione degli spazi di autonomia propri di ciascun Ente.
L’adeguamento avviene a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance
2.1. Il concetto di performance e la sua misurazione e valutazione
La riforma introdotta dal d.lgs. 150 del 2009 pone enfasi, tra gli altri, su tre
concetti: la performance, la misurazione e la valutazione.
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del
risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team,
singolo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e
degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali
l’organizzazione è stata costituita.
In termini più immediati, la performance è il risultato che si consegue
svolgendo una determinata attività. Costituiscono elementi di definizione della
performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex posto come esito,
il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l’attività che viene posta in essere dal
soggetto per raggiungere il risultato. L’insieme di questi elementi consente di
distinguere tra:


performance organizzativa (cioè dell’amministrazione considerata nel
suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa)



performance individuale (cioè di un singolo soggetto).

La performance, la sua misurazione e la sua valutazione, sono concetti
multidimensionali. Un risultato infatti si realizza per l’effetto congiunto di attività
che si svolgono lungo diverse dimensioni: dall’organizzazione del lavoro,
all’impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall’acquisto di beni
e servizi al trasferimento di informazioni e risorse.
La misurazione della performance è il processo che ha per esito
l’identificazione e la quantificazione, tramite indicatori, dei risultati ottenuti. La
misurazione concerne i risultati ottenuti dall’amministrazione in termini di
prodotti (output) e impatti (outcome). Ma la misurazione riguarda anche le attività
da svolgere per conseguire tali risultati e le risorse (input) che rendono possibili
tali attività. Risorse (input), attività, prodotti (output) e impatti (outcome)
rappresentano gli oggetti di misurazione. Efficienza, efficacia, qualità,
soddisfazione dell’utente, economicità, equità rappresentano alcune delle
dimensioni di misurazione della performance.
La valutazione della performance si realizza nel momento in cui le
informazioni relative a risorse impiegate, attività, prodotti e impatti realizzati,
vengono interpretate alla luce degli obiettivi che l’amministrazione aveva il
compito di raggiungere. Il processo di valutazione è tipicamente un processo
comparativo, di raffronto cioè tra il valore che gli indicatori definiti in fase di
misurazione hanno assunto e il valore obiettivo che era stato definito.
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Strettamente correlato alla valutazione è il monitoraggio della
performance. Se la valutazione si colloca al termine del periodo cui un
determinato obiettivo si riferisce, il monitoraggio consiste nel confronto periodico
e sistematico dei dati rilevati e degli obiettivi definiti. Tale confronto, che nel
Comune di Cosenza viene fissato con decorrenza almeno mensile da effettuarsi a
cura del Controllo di Gestione, è finalizzato ad incorporare le informazioni nel
processo decisionale, ancorando quest’ultimo alla realtà. Il monitoraggio
comprende il concetto di controllo in itinere dell’azione dell’amministrazione ma
anche l’intervento correttivo, per cui ogni tre mesi sarà predisposta relazione per
il Nucleo di Valutazione. Se gli strumenti di monitoraggio presenti in un sistema
non danno enfasi a questa dimensione e pertanto non vengono definiti in maniera
tale da supportare i processi decisionali, l’azione di controllo conseguente risulta
meno efficace.
Per quanto concerne il livello organizzativo cui si riferisce la misurazione
e valutazione della performance organizzativa è opportuno distinguere tra il livello
delle unità organizzative ed il livello dell’amministrazione considerata nel suo
complesso.
Come anche richiamato nei documenti ANCI, la valutazione dei Settori e
delle posizioni organizzative costituisce una parziale novità per il Comune di
Cosenza, rispetto alla pregressa Organizzazione, in applicazione delle disposizioni
relative al sistema di programmazione e controllo, in quanto sono stati identificati
Centri di Responsabilità e Centri di Costo. In considerazione del livello di
eterogeneità dei modelli organizzativi delle amministrazioni locali, la definizione di
quale sia il livello interno che corrisponde alla unità organizzativa, è stata rimessa
all’autonoma valutazione dell’amministrazione.
La valutazione delle posizioni organizzative è strettamente connessa alla
valutazione dei Settori. Utile a riguardo è la creazione di una matrice Posizione
Organizzative/Settore la quale collega i servizi dell’Ente nell’ambito delle varie
P.O. e permette così di effettuare la valutazione della perfomance organizzativa
delle posizioni organizzative, dei settori, e dell’organizzazione nel suo complesso.
Dalla matrice P.O./Servizi si trae che la valutazione delle posizioni organizzative
deriva dalla valutazione (ponderata) delle valutazioni dei diversi settori afferenti.
La valutazione della performance dell’amministrazione nel suo
complesso costituisce una novità assoluta per gli Enti Locali. Tale valutazione,
finalizzata a definire un quadro unitario dei risultati conseguiti
dall’amministrazione, deve necessariamente prendere in considerazione più
ambiti di misurazione e fondarsi sugli esiti forniti dal sistema di misurazione. Dal
momento che gli esiti della valutazione devono fornire elementi utili allo
svolgimento di analisi comparate nel tempo e con altre organizzazioni
(benchmarking), la valutazione deve essere svolta secondo criteri che siano
almeno in parte omogenei.
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2.2. Finalità, strumenti del Sistema e ambiti di misurazione e
valutazione
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato introdotto
nel nostro ordinamento dal D.lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) e può essere
identificato come il documento che definisce i modelli, i criteri, le metodologie e il
processo di misurazione e valutazione della performance nei suoi diversi ambiti. È
la premessa indispensabile per costruire il Piano della Performance (PdP).
Il Sistema è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e
alla crescita della professionalità all’interno della Pubblica Amministrazione.
In particolare le Linee Guida dell’ANCI hanno indicato le due ragioni
principali che richiedono l’attivazione dei Sistemi di misurazione e
valutazione: la prima è la soddisfazione delle esigenze dei cittadini (“il sistema
deve essere orientato al cittadino”). La soddisfazione ed il coinvolgimento dei
cittadini sono in effetti, il motore dei processi di effettivo miglioramento ed
innovazione. La seconda ragione riguarda il miglioramento, da parte delle
amministrazioni pubbliche, della capacità di scegliere e selezionare gli obiettivi
prioritari ai quali destinare le risorse. Per questo motivo le Linee Guida ANCI
hanno messo in risalto l’outcome, cioè gli effetti sulla realtà sociale e sul territorio
che vengono prodotti dalle amministrazioni nell’erogazione dei servizi: la
misurazione e la valutazione di questi effetti (impatti) consentono di verificare
meglio il grado di soddisfacimento della domanda sociale.
Per raggiungere le finalità proprie del Sistema vengono individuati alcuni
strumenti prioritari:
 la definizione del ciclo di gestione della performance, per migliorare la
capacità di selezione degli obiettivi prioritari (di natura strategica), ai quali
vengono destinate le risorse (budget) e viene orientata l’attività durante l’esercizio
(obiettivi operativi);
 l’individuazione di misuratori dell’attività complessiva dell’Ente (indicatori e
target) in coerenza con gli indirizzi strategici dell’Ente stesso, per verificarne il
risultato;
 la scelta degli indicatori per la misurazione della performance individuale
dei dirigenti e dei dipendenti dell’Ente in coerenza con gli obiettivi complessivi e di
settore dell’Ente stesso ed individuali relativi ai dipendenti;
 la valorizzazione del merito individuale, in relazione al contributo assicurato
per il raggiungimento degli obiettivi: in particolare il decreto impone l’obbligo della
differenziazione nella valutazione e il collegamento tra risultati di performance e
sistema premiante;
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 la trasparenza del sistema: devono essere resi pubblici gli obiettivi, gli
andamenti gestionali, la valutazione dei risultati dell’organizzazione e della
dirigenza.
Il Sistema è logicamente composto da due parti, correlate, ciascuna
dedicata ad una finalità di misurazione:
a) la misurazione e valutazione della performance organizzativa (disciplinata
all’art. 8 del d.lgs. 150/2009);
b) la misurazione e valutazione della performance individuale, suddivisa in:


performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di
una unità organizzativa (art. 9, comma 1),



performance individuale del personale
responsabilità (art. 9, comma 2).

non

in

posizione

di

La misurazione e la valutazione della performance individuale sono già
disciplinate sia nella legislazione/contrattazione che nella prassi applicativa degli
Enti locali, cui, peraltro, è riconosciuta ampia autonomia in materia (cfr. art. 147
del d.lgs. 267/2000). La novità assoluta del d.lgs. 150/2009 risiede nella
misurazione e valutazione della performance organizzativa.
Sicuramente il concetto di performance individuale è diverso dal concetto di
perfomance organizzativa: la performance organizzativa riguarda la valutazione del
funzionamento dell’Ente nel suo complesso, delle unità organizzative e dei servizi;
al funzionamento dell’Ente nel suo complesso contribuiscono certamente i
dirigenti, il personale responsabile di unità organizzativa e il personale non in
posizione di responsabilità. La performance individuale può pertanto essere
considerata un sottoinsieme della perfomance organizzativa.

Seppur strettamente collegati, possono dunque individuarsi due ambiti di
misurazione e valutazione:
1. la perfomance organizzativa, al cui approfondimento è dedicata la sezione
5,
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2. la perfomance individuale, al cui approfondimento è dedicata la sezione 6.
Un Ciclo di Gestione della Performance ottimale deve prevedere un’analisi
di coerenza/congruenza fra i due livelli di performance.

3. Il piano di attuazione delle attività di misurazione e valutazione: fasi,
tempi, modalità, soggetti e responsabilità
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 150/2009, il Sistema di misurazione
e valutazione della performance individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di
misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del
presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo
esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
L’attuazione del «Sistema di misurazione e valutazione della performance»
richiede dunque, in primo luogo, la fissazione di fasi, tempi, modalità, soggetti e
responsabilità, come stabilito alla lett. a) dell’articolo in questione.
Il piano di attuazione delle attività di misurazione e valutazione, può essere
rappresentato nella tabella 1, dove per ciascuna fase del sistema si individuano le
connesse caratteristiche. I tempi di attuazione sono suscettibili di adattamenti
secondo le norme dei regolamenti comunali e del contratto di lavoro applicabile al
Comune, nei limiti consentiti dal d.lgs. 150/2009.
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Tabella 1 – Piano di attuazione delle attività di misurazione e valutazione
Fasi

Pianificazione

Programmazione

Controllo

Rendicontazione

Valutazione

Premialità

Trasparenza

Attività

•Rilevazione e
analisi dei bisogni
dei cittadini e degli
utenti (ANALISI
DELLA DOMANDA
SOCIALE)
•Definizione di
strategie di
medio‐lungo
periodo

•Definizione degli
obiettivi di
performance

•Verifica
infrannuale (a
scelta del
Comune) sullo
stato di
avanzamento
dei progetti e
valutazione
intermedia

•Rendicontazione
dei risultati e
delle prestazioni

•Valutazione dei
risultati e delle
prestazioni (del vertice,
dei dirigenti, del
personale e delle
singole strutture
organizzative
•Valutazione dell’Ente
nel suo complesso

•Erogazione
istituti premialità

•Redazione ed
adozione
programma
trasparenza e
integrità

Responsabili

•Organi di indirizzo
politico
(Sindaco+Consiglio
+Giunta)

•Vertice direzionale
•Giunta Comunale

•Vertice con
controllo di
gestione
•Dirigenti
•Valutatori

•Vertice controllo
di gestione
• NdV
• Dirigenti

•Vertice
• NdV
• Dirigenti

•Vertice controllo
di gestione
• NdV
• Ufficio sviluppo
organizzativo

•Vertice
direzionale
•Giunta
comunale

Strumenti

•Linee
programmatiche
• Sistema dei
bilanci e Relazione
Previsionale e
Programmatica
•Piano strategico

•PEG/PDO e piano
delle attività (Piano
della Performance)
•Indicatori di
performance

•Sistemi di
misurazione e
valutazione
della
performance
•Proiezione
degli indicatori

•Rendicontazione
del controllo di
gestione su
indicatori di
performance
•Referto del
Controllo di
gestione

•Schede di valutazione
sulla performance
individuale
•Relazione sulla
performance
organizzativa

•Sulla base di
regolamenti e
contrattazione
collettiva per le
risorse

•Programma di
trasparenza ed
integrità

Tempi

•Entro 31
dicembre anno n (a
“scorrimento”)

•Durante e dopo
l’approvazione del
Bilancio entro
gennaio anno n+1

•Cadenza
semestrale a
partire
dall’anno n+1

•Rendicontazione
indicatori di
performance
entro marzo anno
n+2
•Referto controllo
di gestione entro
aprile anno n+2

•aprile anno n+2

•Maggio anno
n+2

•Entro 31
dicembre anno
n
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4. I soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della
performance
I soggetti coinvolti nel Sistema di misurazione e valutazione delle
performance sono:
-

Linee Guida ANCI

-

Il Nucleo di Valutazione

-

i dirigenti di ciascuna amministrazione

Le linee guida ANCI individuano altri soggetti, interni all’amministrazione,
che entrano a far parte del ciclo di gestione della performance; essi sono
rappresentati da:
-

organi di indirizzo politico e amministrativo

-

dipendenti

-

altri attori del modello di governance del Comune

4.1. Il Nucleo di Valutazione
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza,
adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007, da
ultimo modificato con deliberazione della G.c. n. 96 del 25 luglio 2011, prevede al
sesto comma dell’articolo 42, che «La valutazione dei dirigenti, ai fini
dell’attribuzione dell’indennità di risultato, con riferimento al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano dettagliato di obiettivi e nel piano esecutivo di gestione, è
compiuta da un collegio, denominato nucleo di valutazione dei dirigenti, presieduto
dal segretario generale e da due componenti esterni all’amministrazione, in
possesso di comprovata esperienza in materia, nominati dal sindaco. Ai componenti
esterni verrà corrisposto il compenso annuo lordo stabilito dalla giunta comunale.
Per periodi di attività inferiori all’anno, il compenso è ridotto proporzionalmente. Il
periodo di durata del nucleo di valutazione dei dirigenti viene stabilito dal sindaco e
per i componenti esterni decorre dal giorno successivo alla stipula del contratto e
comunque, non può superare il mandato amministrativo del sindaco che li
ha nominati. Uno o più componenti del nucleo possono essere revocati
anticipatamente su decisione motivata del sindaco, sentita la giunta.».
Procedure per la nomina
La domanda di partecipazione alla procedura di nomina deve essere
corredata dal curriculum del candidato; la valutazione dei curricula presentati
deve tener conto della formazione del candidato (titoli di studi e di
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specializzazione), delle esperienze professionali pregresse, nonché delle capacità
personali, intellettuali, manageriali e relazionali, idonee a rilevare l’attitudine ad
inserirsi in una struttura vitale per attivare un processo di cambiamento.
In ottemperanza al principio di cui all’art. 11, comma 1, del d.lgs. n.
150/2009, direttamente applicabile anche agli Enti locali, è necessario assicurare
piena trasparenza in tutte le fasi della procedura di nomina, pubblicando, ad
esempio, sul sito istituzionale dell’Ente l’incarico assegnato e il curriculum dei
componenti nominati.
Competenze per la nomina
Il provvedimento di nomina compete all’organo di indirizzo politico
amministrativo, che nei Comuni è individuato, per tale funzione, nel Sindaco.
Decorrenza della nomina, durata e rinnovo
Non è vincolante per gli Enti locali la disposizione dell’art. 14, comma 3, del
d.lgs. n. 150/2009, che fissa in tre anni la durata dell’incarico, rinnovabile per
una sola volta; il Comune di Cosenza, quindi, ha scelto una durata quinquennale
(il mandato amministrativo del Sindaco).
Collocazione organizzativa
Il Comune di Cosenza ha collocato l’Organismo all’interno della propria
struttura, definendo i rapporti con gli organi, di governo e di gestione,
assicurando in ogni caso autonomia ed indipendenza nell’esercizio delle funzioni.
Per tale motivo tale organismo è stato posto, opportunamente, al di fuori
dell’apparato amministrativo in senso stretto.
Segreteria di supporto
Il Comune di Cosenza, nell’ambito della propria autonomia organizzativa ed
anche in relazione alla complessità della propria struttura, ha individuato la
segreteria di supporto e definita la collocazione, all’interno della struttura
complessiva, nonché i rapporti con le altre articolazioni e gli organismi operanti
nell’Ente.
Funzioni
L’art. 147 del d.lgs. n. 267/2000 individua le funzioni e le responsabilità
operative del Nucleo di Valutazione; inoltre il Nucleo ha le seguenti funzioni:.


la valutazione della performance del Comune nel suo complesso, come
sintesi delle diverse componenti, a partire dal 2012, con riferimento alle
attività svolte in tale anno, al Sistema di misurazione e valutazione della
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performance ed al Piano della Performance approvato dalla Giunta
comunale entro le scadenze di legge per gli Enti locali;


la tempestiva comunicazione delle criticità riscontrate agli organi
competenti;



la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalle Linee Guida dell’ANCI;



la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice per
l’attribuzione ad essi dei premi previsti;



la compilazione della graduatoria delle valutazioni del personale;



il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e
l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato del sistema di
valutazione;



la convalida della “Relazione sulla performance” approvata dalla Giunta
comunale e la garanzia della sua visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione;



la realizzazione di indagini annuali sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del
sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del
proprio superiore gerarchico da parte del personale.

In aggiunta a queste funzioni operative vi è una funzione di garanzia della
correttezza dell’applicazione del «Sistema di misurazione e valutazione delle
performance», nonché dell’utilizzo dei premi.
4.2. Gli organi politici e amministrativi
Secondo quanto disposto dall’art. 15 del d.lgs. 150/2009, l’organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la
Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui
all’articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.
L’articolo in esame non si applica direttamente agli Enti locali, ma solo in
via di principio. In ogni caso, sulla base delle disposizioni dell’ANCI.
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Gli organi di indirizzo politico (Sindaco, Giunta, Assessori, ...) hanno il
compito di definire le linee guida di indirizzo strategico da cui discendono gli
obiettivi dell’Ente.
Gli organi di indirizzo amministrativo (Segretario Generale, Direttori di
Dipartimento presenti, Comitato di Coordinamento) hanno il compito di definire
la pianificazione strategica dell’Ente in coerenza con le linee guida espresse dagli
organi politici, di assicurare la gestione operativa del funzionamento dell’Ente,
nonché il monitoraggio e il controllo dell’evoluzione dei risultati.
4.3. I dirigenti
I dirigenti, i titolari di posizioni organizzative, i titolari di incarichi di alta
professionalità e i responsabili di procedimento sono ruoli che hanno un impatto
diretto per quanto concerne la realizzazione delle linee guida di indirizzo
strategico e degli obiettivi di performance del proprio Ente. Sono gli attori
principali per una corretta gestione operativa del Ciclo della Performance, in
quanto è loro responsabilità definire, con la validazione del Nucleo di Valutazione,
gli obiettivi di periodo (sia dell’intero Ente che dei relativi settori), misurare e
monitorare le performance delle proprie aree di competenza e definire gli obiettivi
per i propri collaboratori, valutandone le prestazioni ottenute e gestendo il
feedback intermedio e quello finale.
4.4. I dipendenti e gli altri attori del modello di governance del
Comune
Tutti i ruoli dell’Ente coinvolti nella realizzazione di determinati obiettivi
qualitativi e quantitativi determinano la performance individuale e della propria
area di riferimento. Anche il dipendente deve avere un ruolo proattivo nel
suggerire i migliori indicatori di performance che misurino il proprio lavoro ed
impegno in coerenza con gli obiettivi definiti dal proprio dirigente/responsabile.
Inoltre, sono coinvolti nel ciclo di gestione della performance (CGP) tutti gli
enti partecipati o controllati dal Comune e che svolgono attività primarie e/o di
supporto all’erogazione dei servizi ai cittadini (aziende di trasporto, pulizia ed
igiene pubblica, produzione e distribuzione energetica, …).
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5. Performance organizzativa
5.1. Gli ambiti di misurazione e valutazione della perfomance
organizzativa
La definizione degli ambiti di misurazione specificati dall’articolo 8 del d.lgs.
150/2009 pone i confini di quella che viene definita “performance organizzativa”,
che concerne:
 le politiche attivate sul soddisfacimento finale dei bisogni della
collettività;
 il grado di attuazione dei Piani e dei Programmi con particolare
riferimento alla tempistica realizzativa, agli standard qualitativi –
quantitativi e al livello di assorbimento delle risorse;
 il grado di soddisfacimento dei destinatari delle attività e dei servizi
resi;
 la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e
delle competenze professionali;
 lo sviluppo delle relazioni con i cittadini, con gli utenti e con i soggetti
destinatari dei servizi;
 l’efficienza dell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi
dei procedimenti amministrativi;
 la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
 il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Dal punto di vista strettamente applicativo la misurazione della
performance organizzativa di un Ente, prodromica per la valutazione dei suoi
vertici dirigenziali, nel prendere in esame gli ambiti di cui sopra, dovrà
raggiungere l’obiettivo di valutare:
- il grado di raggiungimento degli obiettivi di sistema riconducibili agli
indirizzi amministrativi espressi dagli organi politici;
- il livello di miglioramento delle caratteristiche organizzative e
strutturali, dei metodi di lavoro e delle professionalità espresse all’interno
dell’Ente, finalizzato all’aumento degli standard produttivi dei servizi resi
alla popolazione.
A tal fine, sarà necessario:
a) effettuare verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei piani di
medio - lungo termine e dei programmi in corso di svolgimento, collegandoli
ad una appropriata selezione di indicatori e di dati economico‐finanziari che
ne consentano di valutare l’efficienza, l’efficacia ed, eventualmente,
l’impatto sulla comunità servita;
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b) rilevare lo stato dell’organizzazione nel suo complesso e nelle sue
articolazioni indicando criteri di valutazione del miglioramento, mediante
modelli e indicatori che rendano evidenti gli eventuali scostamenti tra
prestazioni attese e prestazioni effettivamente fornite;
c) svolgere periodicamente l’analisi delle competenze attuali e dei
fabbisogni;
d) acquisire lo stato attuale delle relazioni con i portatori di interessi e
indicare criteri di valutazione del miglioramento.
La performance organizzativa si misura lungo tre dimensioni:
I.
II.
III.

DIMENSIONE dei SETTORI e delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DIMENSIONE STRATEGICA
DIMENSIONE OPERATIVA

Il raccordo tra le diverse dimensioni della performance organizzativa, e tra
queste e la performance individuale, deve essere progressivamente più stretto fino
ad essere gestito direttamente dai sistemi informativi. In particolare:
 la performance individuale è collegata alla valutazione delle U.O.
 la performance delle U.O. è collegata alla valutazione dei servizi
 la valutazione dei servizi è collegata alla performance strategico operativa.
5.2. La dimensione dei settori e delle posizioni organizzative
5.2.1. La mappa delle funzioni e dei servizi
La mappa delle funzioni e dei servizi è lo strumento di base per effettuare la
valutazione della performance organizzativa in relazione alla prima delle tre
dimensioni sopra indicate. Essa può essere rappresentata da una struttura che,
una volta a regime, dalle funzioni primarie, generali e di supporto giunge fino
all’articolazione dei processi di lavoro o alle attività elementari, collegando questi
ultimi ad indicatori appropriati. Tale mappa collega le funzioni e i servizi in cui le
funzioni si articolano con la mappa dei processi principali. L’aggregazione dei
processi in settori e posizioni organizzative consente inoltre l’analisi della
performance a livello di servizio/unità organizzativa.
I singoli elementi della mappa vanno messi in relazione con le azioni, gli
obiettivi, gli indicatori e i target definiti negli strumenti di pianificazione del
Comune e nella sua declinazione operativa nel Piano della Performance.
La mappa delle funzioni e dei servizi del Comune di Cosenza è rappresentata
nella seguente tabella:
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Tabella 2 – Mappa delle funzioni e dei servizi
MAPPA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
ORGANI
ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO

SEGRETERIA
GENERALE,
PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

Cod.

Unità organizzativa
STAFF DEL SINDACO

SEGRETERIA GENERALE

Tip.

Servizi di supporto e
finali

Resp. Serv.

s

Gabinetto
del
Sindaco:
collaborazione diretta con il
Sindaco per l’efficace funzionalità
dell’indirizzo
politicoamministrativo.

Potestio Carmine

Capo di Gabinetto
del Sindaco

s

Segreteria
particolare:
assistenza
e
supporto
all’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo attribuite
al Sindaco

De Rose Giovanni

Capo Segreteria del
Sindaco

s

Portavoce:
informazione
sull’attività politico istituzionale
dell’Amministrazione comunale.

Perito Iole

Portavoce
del
Sindaco
e
dell’Amministrazione

s

Cerimoniale:
organizzazione
delle cerimonie istituzionali

Mittembergher
Elena

Istruttore direttivo

s

Segreteria del Consiglio

Massenzo
Maria

Anna
o

Sacco

s

Segreteria della Giunta

Direttivo

Istr.

Direttivo

o
Parise Giuseppe

Istr. Amm.vo

Massenzo
Maria

Istr.

Direttivo

Istr.

Direttivo

Anna
o

Gestione provvedimenti sindacali

Istr.

Rosina

Sacco

s

Qualifica

Rosina

o
Parise Giuseppe

Istr. Amm.vo

Massenzo
Maria

Istr.

Direttivo

Istr.

Direttivo

Anna
o

Sacco

Rosina

o
Parise Giuseppe

Istr. Amm.vo
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio

Cod.

Unità organizzativa
SEGRETERIA GENERALE

Tip.

Servizi di supporto e
finali

s

Dati relativi agli immobili e opere
abusive

Resp. Serv.
Massenzo
Maria

Anna
o

Sacco

s

Riscontro
consiglieri
collegiali

formale
sedute

presenze
organi

s

1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
01

FUNZIONE GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

0102

SETTORE
PERSONALECONTROLLO DI
GESTIONE

Vidimazione (registri - moduli Raccolte firme)

s

Commissione
Circondariale

Elettorale

s

Servizio Presidenza Consiglio

Direttivo

Istr.

Direttivo

o
Parise Giuseppe

Istr. Amm.vo

Massenzo
Maria

Istr.

Direttivo

Istr.

Direttivo

Anna
o

Gestione Archivio Settore

Istr.

Rosina

Sacco

s

Qualifica

Rosina

o
Parise Giuseppe

Istr. Amm.vo

Parise

Giuseppe
o
Normandino Anita

Istr.

Parise

Giuseppe
o
Normandino Anita

Istr.

De Luca Cesare

Coll. Amm.vo

Carpino

Giovanna
o
Muoio Rosalbina

Istr.

Amm.vo

Coll. Amm.vo
Amm.vo

Coll. Amm.vo

Direttivo

Istr. Amm.vo

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL
CAPO DIPARTIMENTO

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DEL CAPO
DIPARTIMENTO

FALCO BICE
SOLE CARMINE

ISTRUTTORI
DIRETTIVI

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL
DIRIGENTE DEL SETTORE

COORDINAMENTO E SUPPORTO
ALLE ATTIVITA’ DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE

FALCO BICE
SOLE CARMINE

ISTRUTTORI
DIRETTIVI

GESTIONE RISORSE UMANE

s

GESTIONE INFORMATIZZATA
PRESENZE-RENDICONTAZIONI
MINISTERIALI

SILVANA
CANNATARO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

GESTIONE BUONI PASTO

AMEDEO
FRANCESE

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
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Cod.
01

Funzione
FUNZIONE GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

Cod.
0102

Servizio
SETTORE
PERSONALECONTROLLO DI
GESTIONE

Cod.

Unità organizzativa

Tip.

Servizi di supporto e
finali

GESTIONE RISORSE UMANE

s

GESTIONE GIURIDICA SALARIO
ACCESSORIO

AURELIA LENTO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

GESTIONE CAUSE DI SERVIZIO

PAOLA INTRIERI

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

BRUNELLA
RUFFOLO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

GESTIONE ARCHIVIO-SERVIZIO
CIVILE

DINA SENA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

GESTIONE GIURIDICACONCORSI E SELEZIONI

ANNAMARIA
MATERA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

GESTIONE PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

LUIGI MIRABELLI

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

GESTIONE ECONOMICA
PREVIDENZIALE

Domma Carmela

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

STIPENDI

Andretti Adele

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Francesca Rovito

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

CESSIONI E PIGNORAMENTI

Antonietta Scalici

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

CONTROLLO DI GESTIONE

s

CONTROLLO DI GESTIONE

ANTONIETTA
GIORDANO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

AUTISTI DI
RAPPRESENTANZA

s

Coordinamento autisti di
rappresentanza

Spadafora Pasquale

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

Settore Affari Generali

s

ufficio notifiche

VALENTINI
ANTONIO

Istruttore direttivo

albo pretorio

VALENTINI
ANTONIO

Istruttore direttivo

s

comunicazione interna

TALARICO ANGELA

s

privacy e diritto di accesso

TALARICO ANGELA

Istruttore direttivo
Istruttore direttivo

TRATTAMENTO
ECONOMICOPREVIDENZIALE

01

FUNZIONE GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

0107

ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO
STATISTICO

Resp. Serv.

Qualifica
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Cod.
01

Funzione
FUNZIONE GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

Cod.
0107

Servizio
ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO
STATISTICO

Cod.

Unità organizzativa
APPROVVIGIONAMENTI

Tip.
s

Resp. Serv.

Qualifica

acquisizione beni e servizi

TALARICO ANGELA
ADAMO CARLO

Istruttore direttivo

delegazione municipale Donnici

DE ROSE
EUGENIO

Istruttore direttivo

delegazione municipale
Sant’Ippolito

NARDI MAURIZIO

Ufficiale d’anagrafe

delegazione municipale Via
Popilia

MARASCO ANNA
MARIA

Istruttore direttivo

delegazione municipale Via degli
Stadi

ANGOTTI CARLO

Istruttore direttivo

s

toponomastica

LUCANTO
BORZINO A.

Istruttore direttivo

f

leva

BELFIORE
GIUSEPPE
CICIRELLI AMELIA

Istruttori direttivi

f

censimenti e rilevazioni previste
dal Programma Statistico
Nazionale

RAGUSO
FLAVIO
SCORZA
DANTE
BRUNI EGIDIO

Istruttori direttivi

f

diffusione dati

BRUNI EGIDIO

Istruttore direttivo

s

elaborazioni demografiche

ADAMO CARLO

Istruttore direttivo

autenticazione atti e/o
sottoscrizioni

BELFIORE
GIUSEPPE
CARUSO GASPARE

Istruttori direttivi

SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI

SETTORE STATISTICA

Servizi di supporto e
finali

UNITA’ ANAGRAFE

f

anagrafe

CARUSO GASPARE
LUCANTO
BORZINO A.

Istruttori direttivi

ELETTORALE

f

elettorale

CORINA
LEONARDO
MANNA
MARIO
RENZELLI
UMBERTO

Istruttori direttivi
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Cod.
01

Funzione
FUNZIONE GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

Cod.
0107

Servizio
ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO
STATISTICO

Cod.

Unità organizzativa
UNITA’ STATO CIVILE

FUNZIONE GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

0103

GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

f

SERVIZIO RISORSE
FINANZIARIE

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Servizi di supporto e
finali

Resp. Serv.

Qualifica

stato civile

CICIRELLI AMELIA
CARUSO GASPARE

Istruttore direttivo

raccolta dati comunicazione
istituzionale sito web statistica

BRUNI EGIDIO

Istruttore direttivo

f

raccolta dati comunicazione
istituzionale generale

TALARICO ANGELA

Istruttore direttivo

s

archivio generale

TALARICO ANGELA

Istruttore direttivo

s

sportello protocollo

TALARICO ANGELA

Istruttore direttivo

s

gestione raccolte documentarie

TALARICO ANGELA

Istruttore direttivo

atti giudiziari

BERNARDO
MARILENA

Istruttore direttivo

cartelle esattoriali e atti
depositati

BERNARDO
MARILENA

Istruttore direttivo

s

raccolte documentarie

TALARICO ANGELA

Istruttore direttivo

s

gestione e programmazione spesa

Grande Antonella

D4

s

contabilità economica

Grande Antonella

D4

s

sostituto di imposta - irap

Grande Antonella

D4

s

contabilità fiscale

Grande Antonella

D4

s

servizio programmaz. economica

Grande Antonella

D4

s

gestione strum. di programmaz.

Greco Maria

D5

s

gestione dell’indebitamento

Greco Maria

D5

s

gestione rendiconto

Greco Maria

D5

s

controllo riscossioni e gestione
contabile delle entrate

Greco Maria

D5

Raccolta dati SERVIZIO
UFFICIO STAMPA E WEB

SERVIZIO PROTOCOLLO
INFORMATICO ARCHIVIO

01

Tip.
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Cod.
01

Funzione
FUNZIONE GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

Cod.
0103

Servizio

Cod.

Unità organizzativa

GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI
GESTIONE

SERVIZIO ECONOMATO E
APPROVIGGIONAMENTI

SETTORE CULTURA,
SPORT, TURISMO,
SPETTACOLO

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL
DIRIGENTE

BENI E ATTIVITA’
CULTURALI,
TURISMO, MUSEI E
BIBLIOTECHE

BENI CULTURALI E MUSEI

ATTIVITA’ CULTURALI

Tip.

Servizi di supporto e finali

Resp. Serv.

Qualifica

s

acquisizione beni e servizi

Palermo Bruno

D6

s

inventario beni mobili

Palermo Bruno

D6

f

ufficio oggetti rinvenuti

Palermo Bruno

D6

s

Attività di segreteria e
monitoraggio atti amministrativi
del Settore

Luigina Gagliardi

C5

s

Attività economale del Settore

Maria Bruno

C5

f

Sito internet istituzionale e
movimentazione informatizzata
atti amministrativi

Egidio Giordano

B7

f

Protocollo informatico

Luigina Gagliardi
Costantino Greco

C5
A5

s

Conservazione, gestione e
valorizzazione dei beni culturali

Maria Cerzoso

D5

s

Gestione e valorizzazione Museo
dei Brettii e MAB

Maria Cerzoso

D5

s

Attività di Didattica museale

Maria Cerzoso
Luciana Vetere

D5
D5

f

Servizio biglietteria
informatizzata e custodia Museo
dei Brettii

Aldo Gagliardi
Saverio Oliveti

A5
A4

f

Gestione spazi Casa delle
Culture

Maria Rosaria Reale
Enza Nicolosi

D6
D5

s

Attività di Didattica Teatro
Rendano

Luigia Pastore

D6

s

Organizzazione e gestione eventi
e mostre Museo dei Brettii

Maria Cerzoso

D5

s

Organizzazione e gestione eventi
e mostre d’arte contemporanea
Casa delle Culture

Maria Rosaria Reale

D6
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
BENI E ATTIVITA’
CULTURALI,
TURISMO, MUSEI E
BIBLIOTECHE

Cod.

Unità organizzativa

Servizi di supporto e finali

Resp. Serv.

Qualifica

ATTIVITA’ CULTURALI

f

Servizio promozione eventi e
mostre d’arte contemporanea
Casa delle Culture

Sofia Vetere

D6

TURISMO

s

Attività di promozione turistica

Carmela Verrina

D6

f

Iniziative culturali Biblioteca
civica

Stancati Raffaele

D6

s

Organizzazione e gestione e
promozione stagioni teatrali

Luigia Pastore

D6

s

Gestione spazi teatrali- Rendano

Luigia Pastore

D6

f

Allestimento sale Teatro Rendano

Francesco Falcone

B5

f

Servizio biglietteria
informatizzata Teatro Rendano

Gianfranco Lo
Gullo

B5

s

Gestione spazi teatrali- Morelli

Maria Sisca
Francesca Filice

D6
D6

s

Organizzazione e gestione
manifestazioni culturali e
cinematografiche

Raffaele Greco

D4

f

gestione spazi teatrali- Italia

Raffaele Greco

D4

s

Organizzazione e gestione
manifestazioni culturali

Luigia Pastore
Maria Sisca
Raffaele Greco

D6
D6
D4

s

Organizzazione e gestione
spettacoli all’esterno

Maria Sisca

D4

BIBLIOTECHE
TEATRI, CINEMA E
SPETTACOLI

Tip.

ATTIVITA’ TEATRALI

SPETTACOLI

MANIFESTAZIONI
DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO

SPORT TEMPO LIBERO

s

Organizzazione e gestione eventi
e iniziative turistiche

Francesca Filice

D6

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
FONDI COMUNITARI

UFFICIO INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

s

installazione e avvio software

Guido Giampiero

D5 istruttore
direttivo
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
FONDI COMUNITARI

Cod.

Unità organizzativa
UFFICIO INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

UFFICIO FONIA

UFFICIO EUROPA

Tip.

Servizi di supporto e
finali

Resp. Serv.

Qualifica

s

gestione contratti di servizio

Graziano Caterina

D5 istruttore
direttivo

s

gestione rete informatica

Primavera Massimo

D4 istruttore
direttivo

f

sito internet istituzionale

Cipparrone Laura

D3 istruttore
direttivo

s

gestione sala server

Pietramala
Alessandra

D3 istruttore
direttivo

f

e - goverment

Serra F.sco

C5 Istr. Amm.vo

s

gestione server applicativi

Pellegrino Giuseppe

C4 Istrutt. Amm.vo

s

assistenza utenti applicativi

Principe Salvatore

B7 Coll. Amm.vo

s

controllo stato apparecchiature
informatiche

Staffa Osvaldo

s

formazione e supporto uso
applicativi

Staffa Osvaldo

s

Contratti e assistenza tecnica
telefonia fissa e mobile-gestione
applicativi smart phone

Peluso Gianpaolo
Giordano Massimo
*Oliveti Corrado

Istruttori amm.vi C5
*Collaboratore
Amm.vo B7

f

Centralino

Ciacco Raffaele
Pellegrino Mario
Cosenza Maria
Perri Camillo

B6
B5
B4

B7 Coll. Amm.vo
B7 Coll. Amm.vo

A5

s

relazione con Unione Europea

Acri Leonardo

D6 istruttore
direttivo

f

informazione cittadini sulle
politiche comunitarie

Grazioso Alfredo

D4 istruttore
direttivo

s

Progettaz., gestione e
rendicontaz. progetti comunitari

Casole Marino

Istruttore amm.vo
C5
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
FONDI COMUNITARI

SETTORE APPALTI E
CONTRATTI

GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI

Cod.

Unità organizzativa
UFFICIO EUROPA

Tip.
s

APPALTI E CONTRATTI

COORD. TRIBUTI

f

FUNZIONI DI
ISTRUZIONE
PUBBLICA

0401

SETTORE
EDUCAZIONE

SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA

relazioni con le reti di Città
Europee e con le organizzazioni
internazionali

Resp. Serv.
Damiano F.sco
Aloe Rosalba
Mauro Giovanna
Veneziano Antonio
Reda Emilio

Qualifica

C5
C5
B7
B7

A5

Gestione gare d’appalto per
acquisizioni beni e servizi
soprasoglia comunitaria e
nazionali

Scigliano Antonio

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

Indizione, svolgimento e
aggiudicazione gare di appalto
LL.PP.

Miniaci Natale

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

Redazione contratti dell’Ente ed
adempimenti conseguenziali

Pupo Tullia

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

Imposte e tasse comunali

De Dominicis
Antonio

Istruttore Direttivo

f

Contenzioso tributario

Penna Arturo

Istruttore Direttivo

f

Risorse idriche

Spagnuolo
Francesco

Istruttore Direttivo

f

ICI

Sposato Paolo

Istruttore Direttivo

Semprevivo Lucio

Istruttore Direttivo

Dolce Aldo

D/6

f
04

Servizi di supporto e
finali

f

Servizio Accertamenti
Scuole dell’infanzia comunali;
scuole primarie;
scuole secondarie di primo
grado; pre e post scuola;
trasporto scolastico;
ristorazione scolastica.
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Cod.
04

04

Funzione
FUNZIONI DI
DIFFUSIONE DEL
LIBRO E ATTIVITA’
CULTURALI DI
SUPPORTO ALLE
SCUOLE

Cod.

Servizio

Cod.

Unità organizzativa

Tip.

Servizi di supporto e finali

Resp. Serv.

0402

SETTORE
EDUCAZIONE

DIFFUSIONE DEL LIBRO E
RAPPORTI
CON
L’UNIVERSITA’

f

Cura i rapporti con editori ed
autori;
acquisto
libri;
organizzazione di iniziative di
supporto al mondo della scuola
(Scuola al Cinema, Teatrando
s’impara, ecc.).

Ferraro

0404

SETTORE
EDUCAZIONE

PROMOZIONE DI DIRITTI E
DI OPPORTUNITA’ PER
L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA,
CITTADINANZA ATTIVA,
OFFERTA FORMATIVA
SCOLASTICA

f

Attività rispondenti alle esigenze
socio-educative verso i minori;
sviluppo e crescita della
cittadinanza attiva;
procedimenti amministrativi e
contabili relativi a finanziamenti
di progetti europei e regionali di
carattere educativo e di
Integrazione scolastica

Senatore Gianpiero

FUNZIONI DI
ISTRUZIONE
PUBBLICA

0405

SETTORE
EDUCAZIONE

ATTIVITA’ DEL TEMPO
LIBERO, INTEGRAZIONE
SOCIALE, FORMAZIONE
DELLA COSCIENZA CIVICA

f

Città dei ragazzi e biblioteca dei
ragazzi, ludoteche comunali,
attività progettuale per
l’integrazione sociale e per la
formazione della coscienza civica

De Sensi Antonio

FUNZIONI NEL
SETTORE WELFARE

1004

SETTORE WELFARE

PORTA SOCIALE

f

Prima accoglienza ed
accompagnamento di cittadini
che si rivolgono ai Servizi Sociali,
Distribuzione e compilazione
delle modulistica in uso al
Settore Welfare, Attività di
informazione, Punto Unico di
Accesso Front-Office avviato in
ogni comune del distretto sociosanitario

Ada Di Rago

D4

Maria Longobucco

Assistente
D5

Alessandro Stella

B6

Adozione nazionale ed Internaz.,
Sportello informativo adozione,
Affido, Interventi connessi alla
separazione, Dispersione
scolastica , Interventi sui minori
ai sensi del D.P.R. 448/88,
Interventi di vigilanza e
Protezione dei minori, Interventi
di vigilanza e protezione dei
minori, Case famiglia per minori

Emanuela Miglietta

D5

Daniela Miceli

Assistente Sociale
D5

SERVIZI PER MINORI

Franca

Qualifica
D/6

D/5

D/5
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Sociale

Cod.

Funzione
FUNZIONI NEL
SETTORE WELFARE

Cod.
1004

Servizio
SETTORE WELFARE

Cod.

Unità organizzativa

Tip.

Servizi di supporto e finali

Resp. Serv.

Qualifica

SERVIZIO POLITICHE
GIOVANILI

Carta giovani, Censimento
associazioni giovanili, Rete
Mediterranea di associazioni sui
giovani e le politiche giovanili

Adriana Chiappetta

D6

SERVIZI PER ANZIANI

servizio assistenza domiciliare e
Inserimento in strutture
residenziali socio-assistenziali

Assunta Giudice

D6

Concetta
Campanaro

Assistente
D5

Predisposizione di un Rapporto
di analisi e di valutazione dei
bisogni locali, del livello dei
servizi socio sanitari e delle
risorse professionali presenti a
livello distrettuale;
predisposizione di atti
amministrativi ( accordo di
programma, delibere ecc);
monitoraggio e valutazione dei
servizi attuati nell’ambito
territoriale del distretto socio
sanitario n. 1;
predisposizione di relazioni sullo
stato di attuazione dei servizi
programmati; rendicontazione
del fondo complessivo assegnato
dalla Regione Calabria al
Comune di Cosenza, quale
comune capofila del distretto
socio sanitario;
predisposizione di atti per
l’organizzazione dei servizi e per
l’eventuale affidamento degli
stessi, ai sensi della Legge
Regionale 23/03;
Rendicontazione del fondo
complessivo assegnato dalla
Regione Calabria al Comune di
Cosenza, come comune capofila
del distretto socio sanitario.

Francesco
Cuconato

D4

PIANO SOCIALE

31

Sociale

Cod.

Funzione
FUNZIONI NEL
SETTORE WELFARE

Cod.
1004

Servizio
SETTORE WELFARE

Cod.

Unità organizzativa
SERVIZI PER DISABILI

Tip.

Servizi di supporto e finali

Resp. Serv.

Qualifica

Trasporto,
Assistenza domiciliare,
Inserimento in strutture
residenziali e semiresidenziali
socio-assistenziali

Irene Rizzuti

D6

Annarita Greco

Assistente
D5

CENTRI ANZIANI

Centri non residenzialiper attività
e iniziative per il tempo libero
con la presenza di un infermiere
dell’ASP per
piccoli interventi
sanitari

Immacolata Rovito,
Coordinatrice
Personale Centri
Anziani

D6

SERVIZIO IMMIGRATI

Diffusione di ogni informazione
utile all’inserimento degli
stranieri nell’ambito del territorio
cittadino;
Indicazione di percorsi per
l’accesso ai servizi socio sanitari
ed orientamento per la fruizione
degli stessi;
Integrazione socio-culturale dei
cittadini stranieri, Servizio di
mediazione culturale

Anna Maria Ferrari

D5

SERVIZIO CASA E ADULTI

Sostegno economico alla famiglia
con tre figli minori,
Sostegno economico alla
maternità, Interventi a favore di
lavoratori calabresi emigrati,
Sostegno economico alle
emergenze abitative, Erogazione
contributo regionale Fitto Casa,
Assegnazione alloggi E.R.P. e
alloggi comunali, Contributi di
bonus Gas ed Energia

Angela Iazzolino

D6

Carmine Marino

D4

Lucia Pellicori

Assistente
D5

Incoronata Orlando

C5

Antonio Megali

D4

Giuseppe De Luca

B7

Salvatore
Capizzano

B6

Pierangela Parise

B3

Emanuela Miglietta

D5

Angela Scarpelli

Assistente Sociale
D5

Incoronata Orlando

C5

SERVIZIO ADULTI IN
DIFFICOLTA’ SOCIO
FAMILIARE

Adulti in difficoltà,
Donne in difficoltà con figli
minori/gestanti,
Rete antiviolenza
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Sociale

Sociale

Cod.

Funzione
FUNZIONI NEL
SETTORE WELFARE

Cod.
1004

Servizio
SETTORE WELFARE

Cod.

Unità organizzativa

Tip.

ATTIVITÀ A PROGETTO

Servizi di supporto e finali
"Cento per tutti…...liberiamoci
dalle dipendenze"

Resp. Serv.

Qualifica

Anna Maria Ferrari

D5

"Percorsi formativi per la
qualificazione del lavoro delle
Assistenti Familiari"

Annarita Greco

Assistente Sociale
D5

Progettazione "Creatività
giovanile"

Adriana Chiappetta

D6

SVILUPPO FORMAZIONE
Professionale

Promozione
della
formazione
professionale e del lavoro

Scaglione Raffaele

Istruttore direttivo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL
CAPO DIPARTIMENTO

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DEL CAPO
DIPARTIMENTO

FARACA PATRIZIA

ISTRUTTORE
AMM.VO

s

Attività di segreteria direzionale

dr. Fazio Rita

istruttore direttivo

s

Gestione piano triennale delle
opere pubbliche

Dr. Claudio Lico

RUP

s

Supporto gestione piano
triennale delle opere pubbliche

Sig.ra Esposito
Raffaella

istruttore direttivo

Gestione elenco professionisti
esterni

Sig.ra Delle Foglie
Anna

istruttore direttivo

s

Gestione incarichi professionali
esterni

Dr. Claudio Lico

RUP

s

Supporto alla Gestione incarichi
professionali esterni

Sig.ra Esposito
Raffaella

istruttore direttivo

s

Supporto alla Gestione incarichi
professionali esterni

Sig.ra Delle Foglie
Anna

istruttore direttivo

f

Predisposizione atti di
liquidazione professionisti
esterni

Sig.ra Delle Foglie
Anna

Attivazione centro Polifunzionale
per Immigrati

2° DIPARTIMENTO TECNICO

SETTORE
INFRASTRUTTURE

GESTIONE AMMINISTRATIVA

istruttore direttivo
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
SETTORE
INFRASTRUTTURE

Cod.

Unità organizzativa

Tip.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

f

Supporto al PEG

Dr. Claudio Lico

RUP

f

Monitoraggio PEG

Dr. Claudio Lico

RUP

s

Attività di supporto per l’utilizzo
di finanziamenti comunitari

Sig.ra Esposito
Raffaella

istruttore direttivo

Attività di comunicazione

Sig.ra Esposito
Raffaella

istruttore direttivo

s

Gestione
beni
immobiliare

Geom. De Prezii A.

RUP

s

Stima beni immobili

Geom. De Prezii A.

RUP

s

Inventario beni immobili

Geom. De Prezii A.

RUP

f

Concessione beni immobili

Geom. De Prezii A.

RUP

f

Gestione catastale degli immobili
comunali

Geom. De Prezii A.

RUP

s

Acquisizione beni immobili
patrimonio comunale

Geom. De Prezii A.

RUP

s

Gestione beni mobili

Geom.
Lazzinnaro R.

RUP

s

Stima beni mobili

Geom
Lazzinnaro R.

RUP

f

Inventario beni mobili

Geom.
Lazzinnaro R.

RUP

s

Conto patrimonio e bilancio

Geom.
Lazzinnaro R.

RUP

s

attività tecnico amministrativa
connessa alla progettazione delle
opere pubbliche

geom. Caporale
Mario

istruttore direttivo

s

Verifica del rispetto degli iter
procedurali

geom. Caporale
Mario

istruttore direttivo

s
PATRIMONIO IMMOBILIARE

PATRIMONIO MOBILIARE

CONTROLLO TECNICO
PROCEDIMENTI

Servizi di supporto e finali

patrimonio

al

Resp. Serv.

Qualifica

34

Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
SETTORE
INFRASTRUTTURE

Cod.

Unità organizzativa
ESPROPRI

MUTUI

OPERE INFRASTRUTTURALI

EDILIZIA PUBBLICA

Tip.

Servizi di supporto e
finali

Resp. Serv.

Qualifica

s

Istruttoria atti giuridico
amministrativi per
l’espropriazione di beni per
pubblica utilità

geom. Scorpiniti
Saverio

istruttore direttivo

f

contenzioso occupazione terreni
senza titolo

geom. Scorpiniti
Saverio

istruttore direttivo

f

rilievo topografico proprietà
comunali

geom. Falbo
Gianfranco

istruttore direttivo

s

cessione di aree

geom. Pantuso
Tommaso

istruttore direttivo

s

adesione di massima

dr. Macrì Giovanni

istruttore direttivo

s

richiesta mutuo

dr. Macrì Giovanni

istruttore direttivo

f

erogazione mutui

dr. Macrì Giovanni

istruttore direttivo

s

controllo,
monitoraggio
erogazione e residui

dr. Macrì Giovanni

istruttore direttivo

s

Progettazione
riqualificazione

di

ing. Colucci Mario

RUP

f

Gestione
interventi
riqualificazione urbana

di

geom. Guadagnolo
Giorgio
geom. Pastore
Fausto Damiano

istruttore direttivo

s

Progettaz. interventi su immobili
comunali - Uffici Giudiziari Edifici di Culto - Eliminazione
barriere architettoniche

ing. Colucci Mario

RUP

f

Gestione interventi su immobili
comunali - Uffici Giudiziari Edifici di Culto - Eliminazione
barriere architettoniche

geom. Attilio Alfieri

istruttore direttivo

interventi
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
SETTORE
INFRASTRUTTURE

Cod.

Unità organizzativa
EDILIZIA SCOLASTICA

AMBIENTE

IMPIANTI TECNOLOGICI

MOBILITÀ

IMPIANTI SPORTIVI

Tip.

Servizi di supporto e finali

s

Progettazione interventi su edifici
scolastici

ing. Colucci Mario

RUP

f

Gestione interventi
Scolastici

geom. Attilio Alfieri

istruttore direttivo

s

Progettazione
interventi
risanamento ambientale

di

ing. Veltri Renata

istruttore direttivo

f

Gestione
interventi
risanamento ambientale

di

ing. Veltri Renata

istruttore direttivo

s

Progettazione interventi su
impianti illuminazione pubblica

ing. Lavorato
Roberto

istruttore direttivo

f

Gestione interventi su impianti
illuminazione pubblica

ing. Lavorato
Roberto

istruttore direttivo

s

Progettazione impianti tecnologici
e impianti di produzione energia
alternativa

ing. Lavorato
Roberto

istruttore direttivo

f

Gestione interventi su impianti
tecnologici e impianti di
produzione energia alternativa

ing. Lavorato
Roberto

istruttore direttivo

s

Progettazione interventi di
infrastrutture, della mobilità,
rete viaria, parcheggi e
collegamenti meccanizzati

ing. Colucci Mario

RUP

f

Gestione interventi di
infrastrutture, della mobilità,
rete viaria, parcheggi e
collegamenti meccanizzati

geom. Guadagnolo
Giorgio
geom. Pastore
Fausto Damiano

istruttore direttivo

s

Progettazione impianti sportivi

ing. Colucci Mario

RUP

f

Gestione impianti sportivi

p.a. Faiella
Beniamino

istruttore direttivo

f

Supporto Gestione impianti
sportivi

geom. Scigliano
Tommaso

istruttore direttivo

su

edifici

Resp. Serv.

Qualifica
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
SETTORE
INFRASTRUTTURE

Cod.

Unità organizzativa
VERDE PUBBLICO

Tip.

Servizi di supporto e
finali

Resp. Serv.

Qualifica

s

Progettazione verde pubblico

ing. Colucci Mario

RUP

f

Gestione interventi verde
pubblico

p.a. Talarico
Giampiero

istruttore direttivo

s

Elaborazione CAD di supporto
alle attività del Settore

geom. Muoio
Gabriele

istruttore direttivo

f

Gestione procedure informatiche
di supporto al Settore

geom. Muoio
Gabriele

istruttore direttivo

f

Gestione integrata ciclo rifiuti

ing. Bartucci Arturo

RUP

f

Supporto alla Gestione integrata
ciclo rifiuti

ing. Vitelli
Cristofaro

istruttore direttivo

f

Supporto alla Gestione integrata
ciclo rifiuti

geom. Russo
Battistino

istruttore direttivo

f

Supporto alla Gestione integrata
ciclo rifiuti

geom. Penzo
Vincenzo

istruttore direttivo

s

Pianificazione e gestione delle
attività di protezione civile in
ambito comunale previste dalla
legislazione vigente

geom. Leonetti
Piero

istruttore direttivo

s

Supporto alla Pianificazione e
gestione delle attività di
protezione civile in ambito
comunale previste dalla
legislazione vigente

geom. Tucci Ettore

istruttore direttivo

CANILE COMUNALE

f

Gestione canile comunale

geom. Marigliano
Emilio

istruttore direttivo

AMBIENTE

f

Gestione interventi tutela
ambiente

f

Gestione rapporti con società,
consorzi e partecipate

rag. Longobucco
Francesco

istruttore direttivo

INFORMATIZZAZIONE

GESTIONE INTEGRATA
CICLO RIFIUTI

PROTEZIONE CIVILE
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
SETTORE
INFRASTRUTTURE

Cod.

Unità organizzativa
ENERGIA

Tip.

Servizi di supporto e
finali

Resp. Serv.

Qualifica

s

Promozione e sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili

dr. Leta Ernesto

istruttore direttivo

s

Supporto alla Promozione e
sviluppo di fonti energetiche
rinnovabili

geom. Pirillo
Michele

istruttore direttivo

s

Programmazione e Progettazione
interventi su impianti idrici e
fognari

ing. Cerzosimo
Renato

RUP

f

Gestione interventi programmati
su impianti idrici

ing. Cerzosimo
Renato

RUP

f

Gestione interventi programmati
su impianti fognari

geom. Sasso
Giuseppe

istruttore direttivo

f

Gestione amministrativa allacci
idrici e fognari

geom. Biamonte
Giovanni

istruttore direttivo

f

Gestione contabile servizio
SORICAL

geom. Biamonte
Giovanni

istruttore direttivo

f

Supporto alla Gestione contabile
servizio SORICAL

geom. Renzelli
Carlo

istruttore direttivo

f

Controllo potabilità acqua

geom. Filice
Carmine

istruttore direttivo

f

Clorazione acqua

geom. Filice
Carmine

istruttore direttivo

TELECONTROLLO RETE
IDRICA

s

Telecontrollo distribuzione acqua
potabile

ing. Cerzosimo
Renato

RUP

MOBILITÀ

f

manutenzione straordinaria su
infrastrutture della mobilità, rete
viaria, parcheggi e collegamenti
meccanizzati

geom. Guadagnolo
Giorgio
geom. Pastore
Fausto Damiano

istruttore direttivo

IMPIANTI TECNOLOGICI

f

Manutenzione straordinaria
interventi su impianti
illuminazione pubblica

p.i. Carolei
Giuseppe

istruttore direttivo

IMPIANTI IDRICI E FOGNARI

IMPIANTI IDRICI E FOGNARI
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio

Cod.

Unità organizzativa

SETTORE
INFRASTRUTTURE

Tip.

Resp. Serv.

Qualifica

f

manutenzione straordinaria degli
impianti tecnologici

ing. Lavorato
Roberto

istruttore direttivo

f

manutenzione straordinaria
verde pubblico

p.a. Talarico
Giampiero

istruttore direttivo

f

supporto manutenzione
straordinaria verde pubblico

p.a. Modesto Vito

istruttore direttivo

EDILIZIA PUBBLICA

f

manutenzione straordinaria su
immobili comunali - Uffici
Giudiziari -

geom. Covello
Antonio

istruttore direttivo

EDILIZIA SCOLASTICA

f

manutenzione straordinaria su
edifici scolastici

geom. Attilio Alfieri

istruttore direttivo

CIMITERIALE

s

procedimenti di polizia mortuaria

rag. De Lorenzo
Gianfranco

istruttore direttivo

s

procedimenti realizzazione
edilizia cimiteriale

geom. Stumpo
Ferruccio

RUP

ing. Veltri
Francesco Antonio

istruttore direttivo

geom. Stumpo
Ferruccio

RUP

ing. Veltri
Francesco Antonio

istruttore direttivo

geom. Stumpo
Ferruccio

RUP

ing. Veltri
Francesco Antonio

istruttore direttivo

cappellano

sac. Vaccari Pietro

istruttore direttivo

SEGRETERIA DEL SETTORE

PANDOLFO
BERNARDINO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

VERDE PUBBLICO

f

f

f
SETTORE TRASPORTI
E ATTIVITA’
ECONOMICHE

Servizi di supporto e
finali

ATTIVITÀ ECONOMICHE

manutenzione edilizia cimiteriale

pianificazione e programmazione
sviluppo cimiteri
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
SETTORE TRASPORTI
E ATTIVITA’
ECONOMICHE

Cod.

Unità organizzativa

Tip.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Resp. Serv.

Qualifica

PUBBLICI ESERCIZI ARTIGIANATO

PRINCIPE
MARIA LUISA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

MEDIE STRUTTURE - AGENZIE

DE SIMONE
FRANCESCA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

COMMERCIO POSTO FISSO E
AMBULANTE

FIORELLINO
SILVANA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

FIERE SAGRE E MERCATI OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO

OLIVIERI CARMEN

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

GESTIONE FRONT- OFFICE

CARUSO VIRGILIO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

GESTIONE DISTRIBUTORI
CARBURANTI

MORRONE
FRANCESCO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

segnaletica manutenzione,
ordinanze regolamentazione
traffico.

GAUDIO
FRANCESCO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

rilascio parking card zone blu,
autorizzazione , transito ztl,
permessi di sosta

MAZZUCA
RAFFAELE

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

mobilità sostenibile taxi auto
condivisa

MAZZUCA ALBA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

autorizzazioni taxi, autonoleggio,
linee internazionali

PONZANO PILERIA

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

Gestione parcheggi pubblici e
privati

MAGNELLI
CLAUDIO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

s

Sportello unico (SUE)

Ferrari Mauro

Istruttore Direttivo

s

Progetti agibilità

Balsano F.sco
De Blasi Alfonso
Florio Francesco
Amendola Vincenzo
Di Puppo Giuseppe

Istruttori Direttivi

VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI
CONNESSI

URBANISTICA E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

Servizi di supporto e
finali
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
URBANISTICA E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

Cod.

Unità organizzativa

Servizi di supporto e
finali

Resp. Serv.

Qualifica

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

s

Controllo territorio-Condono

Ungaro Eugenio
Cipolla F.sco
Rosanò Giuseppe
Panza Luigi
Pellegrino Giovanni

Istruttori Direttivi

URBANISTICA

s

Programmazione PSC PAU

Cannarile F.sco
Perri F.sco
Cadavero Giovanni
Greco Ambrogio
Inglese Paolo

Istruttori Direttivi

s

Arredo urbano Toponomastica
Affissioni

Montalto Francesco

s

Aggiornamento/adeguamenti
normativi

Scarpelli Ugo
Pellicori annarita

Istruttori Direttivi

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
URBANISTICA

COOPERAZIONE
SOCIALE –
MANUTENZIONE –
SERVIZI
MECCANIZZATI

Tip.

Istruttore Direttivo

Protocollo-Archivio

Serpe Carlo

Istruttore Direttivo

f

Segreteria di Settore

Carbone Francesco

Istruttore Direttivo

s

Gestione amministrativa

D’Ambrosio
Pasqualino
Aiello Giuseppe

Istruttori Direttivi

Cooperative sociali

attività di coordinamento

Mario Massaro

D5

Manutenzione

attività di manutenzione urbana

Franco Donato

D4

attività di manutenzione della
rete idrica

Giacomo Tenuta

D5

attività di manutenzione della
rete fognaria -falegnameria

Raffaele De Cicco

D5

Manutenz. strade e marciapiedi

Giovanni Pellicori

D4

riparazione mezzi autoparco
comunale

Domenico Polillo

D5

Attività di segreteria del settore

Galluzzo francesco

D4

Gestione della attività di pulizie
degli immobili

Mazzuca Elena

D6

Meccanizzati
Attività di supporto al
Dirigente del Settore
Pulizia immobili
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
STAFF STAMPA

STAFF AVVOCATURA
COMUNALE

STAFF CORPO
POLIZIA MUNICIPALE

Cod.

Unità organizzativa
SERVIZIO UFFICIO STAMPA
E WEB

AVVOCATURA COMUNALE

POLIZIA MUNICIPALE

Tip.

Servizi di supporto e finali

f

informazione
istituzionale
coordinamento:

f

e

Resp. Serv.

Qualifica

elena scrivano

dirigente

redazione web

annarita callari

istruttore direttivo

f

web tv

pippo gatto

responsabile

f

Mediateca comunale

ercole scorza

responsabile

s

Attività procuratorie e difensive
davanti a tutte le giurisdizioni e
magistrature speciali e superioriPareri per l’Amministrazione e
gli
ufficiContenzioso G.di P. x C.d.S.
Rapporti attività amministrativa
e con gli uffici esterni dichiarazione quali terzi pignorati
Deliberazioni
P.e.g.
Avvocatura.
istruzione det.e rapporti interni raccolta atti

avvocati
funzionari
Agostino
Rosselli
Nicola
Carolillo
F.Molinaro
..................Gaetano
Lo Bianco E.Gentile

f

Ufficio servizi

REFERENTE
Lombardi Pasquale

Istruttore direttivo

f

Font Office-Protocollo

REFERENTE
Caraffa Sante

Istruttore direttivo

f

Informazioni
residenza---Informazioni idoneità alloggi-----

REFERENTI
Infelise A.
Vuono C.

Istruttori direttivi

f

Polizia commerciale annonaria

REFERENTE
Elia

f

Edilizia ecologica e protezione
Civile

REFERENTE
Iazzolino Roberta

Vice Comandante

f

sistema sanzionatorio

REFERENTE
Zumpano Pietro

Istruttore Direttivo

f

Polizia giudiziaria

REFERENTE
Tricò Luca

Istruttore Direttivo

Viola

Istruttore Direttivo
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Cod.

Funzione

Cod.

Servizio
STAFF CORPO
POLIZIA MUNICIPALE

Funzioni Relazioni con
il pubblico

Cod.

Unità organizzativa
POLIZIA MUNICIPALE

STAFF STUDI E
RICERCHE

STUDI E RICERCHE

STAFF DATORE DI
LAVORO

DATORE DI LAVORO UNICO
SICUREZZA SUL LAVORO

STAFF URP

UNITA’ UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO (URP)

Tip.

Servizi di supporto e finali

Resp. Serv.

Qualifica

f

Infortunistica stradale

REFERENTE
Scarpelli Giuseppe

Istruttori Direttivi

f

Viabilità

REFERENTI
Rovito
Antonio
Fuoco Giacomo

Istruttore Direttivo

s

Federalismo Fiscale

Gagliardi
Gianfranco

Dirigente

s

prevenzione e protezione del
personale comunale nei luoghi di
lavoro

Perito Corrado

Istruttore direttivo

s

sorveglianza sanitaria

Borsani dott. Pietro

Medico Competente

s

formazione,
informazione
addestramento in materia
sicurezza sui luoghi di lavoro

Morcavallo
Enrico

Responsabile
Servizio Prevenzione
e Protezione

s

Attività di informazione al
cittadino-Front Office - Gestione
reclami,segnalazioni,informazioni
- Comunicazione istituzionaleAccesso agli atti dell’Ente Gestione attività di call
center/numero verde/posta
elettronica

Pino Maria Rosaria
Urso Luigina
Curto Rosa

Istruttori direttivi

s

Monitoraggio-controllo
attuazione
programma
Sindaco

Pichierri Antonio

Istruttore direttivo

e
di

dott.

del
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5.2.2. La declinazione organizzativa e gli indicatori di servizio
La declinazione organizzativa del Sistema richiede la definizione dei Centri
di responsabilità presenti all’interno del Comune e del loro contributo alle attività
delineate nella catena strategica del valore. Al fine di agevolare la definizione di
un piano complessivo è quindi utile preliminarmente:
1. definire la mappa dei centri di responsabilità: dirigenti.
2. tracciare la relazione tra centri di responsabilità e attività: titolari di
posizioni organizzative, alta professionalità e responsabilità di
procedimento.
3. circoscrivere e selezionare gli indicatori di prestazione più opportuni per
i singoli centri di responsabilità.
Il primo passo è la definizione della mappa dei centri di responsabilità,
ovvero una rappresentazione dell’organizzazione in termini di responsabilità
organizzative sulle performance. La mappa dei centri di responsabilità del
Comune è rappresentata nell’organigramma dell’Amministrazione.
Il nuovo modello organizzativo e funzionale della macrostruttura comunale
di Cosenza è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del
4 agosto 2011, parzialmente modificata dalla successiva deliberazione della G.c.
n. 127 del 13 settembre 2011, ed è rappresentato nella figura seguente:
Figura 1 – L’organigramma del Comune di Cosenza
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Il successivo passo consiste nella creazione della matrice delle relazioni tra
centri di responsabilità e centri di costo e nella selezione degli indicatori
selezionati per centro di responsabilità. Occorre considerare anche gli indicatori
di processo, laddove l’analisi dei processi è stata completata, integrando nel Piano
della Performance anche le indicazioni già note per il miglioramento dei processi.

5.2.3. Il modello per la valutazione della performance dei settori e
delle posizioni organizzative
I criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per la pesatura dei
Settori e la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della
retribuzione di posizione e di risultato, collegata al raggiungimento degli obiettivi
assegnati, sono quelli definiti nella seguente tabella.
Tabella 3 – Criteri di graduazione delle strutture dirigenziali
FATTORE
TITOLO I
COMPLESSITÀ

INDICATORE
a) Unità
Organizzative

CRITERIO
Settore con più di 4
Posizioni Organizzative

PUNTI
3
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(rilevate dalla
dotazione
organica)
b) Ampiezza della
normativa di
riferimento per
l’attività svolta
c) Ineludibilità del
coordinamento con
altri Settori

Fino a 4 P.O.
Fino a 2 P.O.

2
1

Molto ampia
Ampia
Relativamente specifica

3
2
1

Del tutto indispensabile
Relativamente
indispensabile
Non necessario
Elevata
Media
Bassa

3
2

d) complessità
tecnicoamministrativa
(connessa ai
progetti e programmi
dell’Ente)
TOTALE

FATTORE

INDICATORE

TITOLO II
RESPONSABILITÀ

e) persone e relative
posizioni previste in
Dotazione Organica

MAX

PUNTI

CRITERIO

Presenza di quadri con
responsabilità di P.O. ex
U.O.C.
Presenza di quadri con
responsabilità di P.O. ex
U.O.S.
Non presenza di quadri
f) Presenza di uffici e Presenza frequente e
tipo di persone con
delicata
contatto con l’utenza Presenza frequente ma
poco delicata o delicata
ma poco frequente
Assenza
g) Entità dei danni
Danni molto gravi
producibili in caso
Danni gravi
di mancanze
Danni poco gravi
attribuibili al
settore o servizio
h) Tipo di pareri
Molto determinanti
tecnici richiesti su
rispetto alla decisione e
delibere
capacità di influenza
sugli altri
Abbastanza determinanti
ma non del tutto sugli
altri pareri
Pareri poco determinanti

1
3
2
1

12

PUNTI
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3

2
1
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TOTALE

FATTORE
TITOLO III°
AUTONOMIA

MAX

INDICATORE
i) Livello di
normazione e di
regolamentazione
a cui l’ambito di
competenza è
sottoposto
l) Durata media delle
leggi relative alla
materia di
pertinenza
m)Incidenza delle
possibili eccezioni in
rapporto alle materie
di
pertinenza
n) grado di
intercambiabilità
della posizione

12

CRITERIO

PUNTI

Poco regolata
Abbastanza regolata
Molto regolata

3
2
1

Normative molto variabili
Normative relativamente
stabili
Normativa consolidata
Molte eccezioni
Qualche eccezione
Rare eccezioni

3
2

Poco intercambiabile
forte contenuto tecnicoamministrativo
Con qualche grado di
intercambiabilità
Del tutto intercambiabile

3

TOTALE
TOTALE

PUNTI

GENERALE

MAX
MAX

PUNTI
PUNTI

1
3
2
1

2
1
12
36

Settori 1a fascia punti da 31 a 36
Settori 2a fascia punti da 25 a 30
Settori 3a fascia punti sino a 24/30

La valutazione dei Settori sarà tanto più efficace quanto più sarà possibile
associare al indicatori oggettivamente misurabili e riferibili principalmente ai
servizi di relazione con il pubblico.
Di conseguenza, la valutazione dei settori è strettamente collegata alla
valutazione strategico-operativa.
Questi elementi integrano le informazioni associate a ciascun Settore nella
mappa strategica che deve essere attualizzata nel Piano della Performance.
La valutazione dei Settori impatta sulla valutazione delle posizioni
organizzative (per i servizi afferenti). Ad esempio, la valutazione delle P.O. può
derivare dalla valutazione dei settori afferenti; il peso dei settori è determinato in
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base a dimensioni quali: rilevanza strategica, complessità tecnico-operativa,
fabbisogno di innovazione, risorse allocate.
La valutazione delle P.O., a sua volta, impatta sulla valutazione individuale.
5.3. La Dimensione strategica e operativa
5.3.1. L’Albero della performance
L’albero della performance (rappresentato nella figura 2) è una mappa
logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree
strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione. Le aree strategiche costituiscono
le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la
missione e la visione. Un’area strategica può riguardare un insieme di prodotti o
di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni.
L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata,
completa, sintetica e integrata della performance dell’amministrazione. Ha una
valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema”
delle due principali dimensioni della performance.
All’interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico
è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i
tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.
Il tutto è sintetizzato in uno o più “piani operativi”. Essi individuano:
1. L’obiettivo operativo, a cui si associano uno o più indicatori; ad ogni
indicatore è attribuito un valore base line e un valore programmato o
atteso (target);
2. Le azioni da porre in essere e la relativa tempistica;
3. La quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali;
4. Le responsabilità organizzative, identificando un solo responsabile per
ciascun obiettivo operativo.
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Figura 2 – L’albero della performance
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5.3.2.Obiettivi strategici e operativi, indicatori e valori attesi (target)
L’art. 5 del d.lgs. 150/2009 (“Obiettivi e indicatori”) stabilisce che gli
obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell’inizio del
rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i
vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili
delle posizioni organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di
bilancio indicati nei documenti programmatici e il loro conseguimento costituisce
condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
Gli obiettivi devono essere:
Bisogni della collettività
a) Rilevanti e pertinenti rispetto a

Missione istituzionale
Priorità politiche
Strategie dell’amministrazione

b) Specifici e misurabili
c) Tali da determinare un
significativo miglioramento di
d) Riferibili ad un arco di tempo
determinato

Concreti
Chiari
Qualità dei servizi
Qualità degli interventi
Generalmente un anno
Standard definiti a livello nazionale

e) Commisurati ai valori di
riferimento derivanti da:

f) Confrontabili

Standard definiti a livello internazionale
Comparazioni con amministrazioni
analoghe
Con le tendenze della produttività
dell’amministrazione
Con riferimento almeno al triennio
precedente

g) Correlati alla

Quantità delle risorse disponibili
Qualità delle risorse disponibili

Fonte: Elaborazione propria su d.lgs. 150/2009, art. 5, comma 2.

Dall’art. 5, c. 2, si evince che gli obiettivi devono essere, in primo luogo,
rilevanti e pertinenti rispetto a: bisogni della collettività, missione istituzionale,
priorità politiche e strategie dell’amministrazione.
Gli obiettivi dell’Ente devono pertanto derivare dai bisogni della collettività e
dalla missione strategica dell’Amministrazione.
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Le Linee Guida dell’ANCI identificano un percorso tale per cui l’Ente, sulla
base dei bisogni della collettività, definisce gli obiettivi; attraverso il Piano delle
Attività gli obiettivi diventano risultati raggiunti in termini di outcome cioè di
impatto per la comunità.
Figura 3 – Percorso bisogni-outcome

All’interno del piano delle attività si adotta una logica inputprocessi
output. Mentre l’output ha una dimensione temporale di breve periodo, così
come i risultati che tale output genera a livello di impatti, l’outcome ha una
dimensione di lungo periodo che deve essere valutata anche in termini di
sostenibilità, in quanto molto spesso connessa con i bisogni primari del cittadino
o, più in generale, degli stakeholder. Pertanto i risultati possono essere intesi
come outcome intermedi
In una accezione più ampia, gli obiettivi si distinguono in:
 Obiettivi strategici, che si traducono in impatto sulla collettività
(outcome)
 Obiettivi operativi,(sviluppo, miglioramento, mantenimento) che si
traducono in output
Alcuni obiettivi, sia strategici che operativi,hanno natura trasversale, nel
senso che possono essere raggiunti mediante il concorso di più Settori.
La catena logica del SMVP distingue tre livelli:
1.
livello politico istituzionale, nell’ambito del quale si definiscono le
missioni, i programmi e le priorità politiche;
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2.
livello strategico, che prevede la traduzione delle missioni, dei
programmi in obiettivi strategici;
3.
livello operativo, che individua gli obiettivi operativi declinati dagli
obiettivi strategici.

Figura 4 – Catena logica del Sistema di misurazione della performance
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Tabella 4 – Descrizione delle tipologie di obiettivo

Obiettivi
strategici

Descrivono un traguardo che l’organizzazione si prefigge di
raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. Sono
espressi attraverso una descrizione sintetica e devono essere sempre
misurabili, quantificabili e possibilmente condivisi. Fanno
riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un
elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica,
facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di
pianificazione per lo meno di medio periodo.
Declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo),
rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività
delle amministrazioni, indipendentemente dai livelli organizzativi a
cui tali obiettivi fanno capo.
Possono essere:

Obiettivi di miglioramento

Obiettivi
operativi

Consistono nell’introduzione di processi innovativi mirati a un
miglioramento della performance o orientati all’ampliamento
dell’offerta di prodotti e servizi per il cliente interno/esterno.
Obiettivi di sviluppo
Sono legati allo sviluppo dell’attuale struttura: rispondono ai principi
di efficienza ed efficacia della gestione e all’introduzione di nuovi
principi legislativi.
Obiettivi di mantenimento
Sono legati al mantenimento degli standard raggiunti nella gestione
dei servizi.

Consigli utili nella definizione degli obiettivi
 La descrizione dell’obiettivo deve essere il più possibile sintetica
Una volta definiti, gli obiettivi, strategici ed operativi, devono essere
costantemente monitorati e, soprattutto, misurati – tramite indicatori – al fine
di poter valutare il raggiungimento dei risultati.
La questione cruciale della valutazione organizzativa risiede proprio nella
definizione degli indicatori di performance e dei relativi target, cioè dei valori
previsionali che si presume di conseguire per il periodo considerato. La
definizione dei valori target dà la possibilità, a consuntivo, di misurare il grado di
raggiungimento dell’obiettivo e di evidenziare gli scostamenti rispetto ai valori
presunti.
Al fine di implementare un buon Sistema di misurazione e valutazione della
performance, deve essere dunque delineato un sistema di indicatori atti a
misurare, nel modo più oggettivo possibile e in termini chiari e concreti (art. 5, c. 2
lett. b) il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, strategici e operativi.
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Le tipologie di indicatori
Gli indicatori si distinguono in:

Indicatori di impatto (o di outcome), che esprimono la capacità
dell’organizzazione di soddisfare i bisogni della collettività


Indicatori di risultato, distinti in indicatori di efficienza e di efficacia.

Gli indicatori di impatto
Gli indicatori di impatto riguardano il livello alto (strategico) e sono
indicatori il cui scopo è misurare gli effetti delle politiche di governo. Essi non
rappresentano ciò che è stato fatto, ma le conseguenze da questo generate; in
altri termini gli indicatori di impatto valutano la ricaduta sociale, economica e
ambientale degli interventi realizzati.
Gli indicatori di impatto si ricollegano agli obiettivi strategici, si
misurano, in linea di principio, in un arco temporale ampio (almeno tre anni) e
possono essere interpretati come elementi che si intende massimizzare (per
esempio il tasso di occupazione) o che si intende minimizzare (per esempio il
tasso di lavoro nero). La loro realizzazione dipende anche dal grado di
raggiungimento degli obiettivi specifici (operativi).

Gli indicatori di risultato
Gli indicatori di risultato misurano il grado di raggiungimento dell’obiettivo
che una azione si propone di conseguire. Gli indicatori di risultato si
correlano agli obiettivi specifici.
Gli indicatori di risultato possono essere:

di efficacia, intesa come capacità di produrre quantitativi maggiori di
output (prodotti/servizi) dati gli stessi quantitativi di input (fattori produttivi)
ovvero le medesime entità di output dati minori volumi di input;

di efficienza, intesa coma la capacità di raggiungere gli obiettivi
predefiniti in termini quali-quantitativi.
Al fine di misurare la performance organizzativa, sono utili sia indicatori di
impatto che indicatori di risultato.
Allegato al presente documento si fornisce un database di indicatori utili
per la misurazione e valutazione della performance dell’Ente.
La figura 5 fornisce un’immagine visuale dell’architettura della anagrafe di
indicatori riportato in allegato.
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Figura 5 – Dimensioni e sottodimensioni degli indicatori
DIMENSIONI

SOTTODIMENSIONI
POPOLAZIONE

DATABASE INDICATORI

FAMIGLIA

ANAGRAFICA E
FATTORI DI
CONTESTO

SITUAZIONE ECONOMICA
MERCATO, LAVORO E ISTRUZIONE
ORDINE PUBBLICO
ATTUAZIONE

STRATEGIE
IMPATTO
QUANTITÀ
QUALITÀ

SERVIZI
EFFICIENZA
EFFICACIA
SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

SALUTE DELL’ENTE

SALUTE ORGANIZZATIVA
SALUTE DELLE RELAZIONI

5.3.3. Il monitoraggio in corso d’esercizio
Gli obiettivi dell’Ente devono essere costantemente monitorati. Lo stesso
art. 6 del D.lgs. 150/2009 stabilisce che “gli organi di indirizzo politico
amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l’andamento delle
performance rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 5 durante il periodo di
riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio”.E
ancora “gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono delle risultanze
dei sistemi di controllo di gestione presenti nell’amministrazione”.
Il controllo di gestione si inserisce nel più ampio processo di Pianificazione
Programmazione e Controllo attraverso il quale le finalità e le strategie dell’Ente
Locale, definite dall’organo politico, vengono declinate in obiettivi di medio-lungo
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termine (obiettivi strategici) e obiettivi di breve termine (obiettivi specifici o
gestionali o operativi) per collegare la strategia dell’amministrazione con l’azione
operativa.
Con il controllo di gestione si cerca di tradurre la strategia
dell’amministrazione in azioni operative di coloro che hanno il potere decisionale
all’interno
dell’amministrazione
(dirigenza)
mediante
un
processo di
responsabilizzazione dei dirigenti che si concretizza in:
-

la definizione e l’assegnazione di obiettivi gestionali e risorse umane e
finanziarie;

-

un processo di monitoraggio e controllo (feedback) attraverso il quale si
verificano i risultati conseguiti in rapporto a quelli attesi, si verificano le
modalità di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie e
vengono apportate eventuali azioni correttive.

La programmazione rappresenta, pertanto, il momento preminente
dell’azione comunale, nella quale prima si individuano i risultati da raggiungere,
poi si associano a tali risultati le risorse necessarie a raggiungerli ed, infine, ci si
organizza nella maniera più adeguata per raggiungere quanto previsto in sede di
programmazione.
Organizzarsi in maniera adeguata per raggiungere gli obiettivi programmati
significa attuare un’attività di monitoraggio costante e proporre interventi
correttivi qualora la gestione non sia indirizzata verso il raggiungimento di quegli
obiettivi.
L’attività di monitoraggio sostanzialmente consiste nella produzione dei
seguenti report:
grado di realizzazione delle fasi/attività di un obiettivo specifico
grado di realizzazione dei risultati di un obiettivo specifico
grado di realizzazione degli obiettivi specifici di un settore
livello complessivo di realizzazione degli obiettivi nei settori
contributo dei settori al raggiungimento degli obiettivi programmatici.
Lo scopo principale della produzione di report di monitoraggio è fornire ai
diversi attori del processo informazioni di sintesi sul grado di raggiungimento
degli obiettivi operativi.
Dunque il monitoraggio ha lo scopo di dare una visione tempestiva sulla
“formazione” dei risultati di gestione, in questo senso, fornisce un segnale
sull’efficacia delle scelte effettuate in sede di programmazione rispetto al
raggiungimento degli obiettivi specifici, configurando l’esigenza di avviare un ciclo
di ri - pianificazione degli stessi.
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Anche le performance dovranno essere costantemente monitorate nel corso
dell’intero periodo di applicazione e validità dei parametri definiti nel Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
A tal fine è necessario che i dirigenti e il Nucleo di Valutazione prevedano lo
sviluppo e l’impiego di strumenti e procedure atte al costante monitoraggio dei
parametri di misurazione delle performance e definiscano, all’interno del processo
di attuazione del Sistema stesso, la frequenza e le modalità di comunicazione dei
risultati parziali emersi nel corso del periodo di analisi.
Ai dirigenti dell’Ente è attribuita la responsabilità dell’effettiva gestione degli
strumenti di monitoraggio e della efficace misurazione dei risultati di performance
nelle tempistiche concordate con il Nucleo di Valutazione, nel rispetto delle linee
guida generali.
Il monitoraggio delle prestazioni deve avvenire con riferimento alle
performance sia quantitative, di Ente e individuali, sia qualitative, sui
comportamenti individuali.
La rendicontazione dei risultati individuali ottenuti dal monitoraggio
costante deve avvenire con cadenza almeno trimestrale.
La comunicazione delle performance individuali deve prevedere almeno una
sessione di feedback formale intermedio a ciascun dirigente/dipendente per
comunicare il livello di performance misurata fino a quel momento. Queste
sessioni di feedback intermedio devono avvenire con le seguenti tempistiche: non
prima di 3 mesi dall’avvio del periodo di valutazione e non oltre 3 mesi dalla
conclusione del periodo di valutazione.
Il monitoraggio complessivo delle performance dell’Ente è certificato dal
Nucleo di Valutazione e deve prevedere una rendicontazione dei risultati ottenuti
con cadenza almeno semestrale.
Le modalità di comunicazione dei risultati del monitoraggio intermedie e
finali sono definite dal Nucleo di Valutazione ed approvate dagli organi politici ed
amministrativi dell’Ente.
La comunicazione interna sulle performance complessive dell’Ente dovranno
avvenire con le seguenti tempistiche: non prima di 3 mesi dall’avvio del periodo di
valutazione e non oltre 3 mesi dalla conclusione del periodo di valutazione.
I risultati del monitoraggio delle performance complessive dell’Ente devono
essere comunicate ai cittadini secondo le modalità previste dal SMVP.
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5.4. Il processo di valutazione della performance organizzativa
La valutazione della performance organizzativa è un compito che spetta: 1)
ai dirigenti del Comune per le posizioni organizzative da loro coordinate e per le
tematiche di cui sono responsabili, 2) ai responsabili di posizione organizzativa
per i dipendenti e 3) al Nucleo di Valutazione per l’organizzazione nel suo
complesso.
Ogni dirigente e responsabile di posizione organizzativa compilerà una
relazione sullo stato delle posizioni organizzative di cui si è responsabili, secondo
uno schema coerente con i seguenti criteri (cfr. Tabella 6 pag. 67-68 del presente
documento):
A. Caratteristiche della struttura
B. Complessità delle attività
C. Responsabilità

Le «alte professionalità» saranno invece valutate sulla base dei seguenti
parametri (cfr. Scheda 2 pag. 70 del presente documento):
1) Rispetto dei tempi assegnati
2) Semplificazione delle fasi procedurali
3) Incisività nella realizzazione del programma dell’ente
4) Congruità rispetto alle linee politiche programmatiche
5) Livello di miglioramento dell’attività di routine
6) Riduzione dei costi di gestione
7) Capacità di motivare e guidare i collaboratori
8) Capacità di relazione con gli utenti e tra uffici diversi

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei risultati della valutazione dei
dirigenti, delle singole posizioni organizzative, dello stato delle relazioni con i
portatori di interessi, e di analisi specifiche sul benessere organizzativo
eventualmente promosse, elabora annualmente una relazione sulla valutazione
della performance del sistema complessivo.
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6. Performance individuale
6.1. Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale
L’art. 9 del Decreto Legislativo 150/2009 introduce il tema della valutazione
individuale differenziando tre livelli distinti:
1) la valutazione della prestazione individuale di ogni singolo dirigente;
2) la valutazione individuale del personale responsabile di posizione
organizzativa;
3) la valutazione dei contributi individuali del personale non in
posizione di responsabilità ossia dei dipendenti.
Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti e del personale
responsabile di posizioni organizzative, sarà fondamentale procedere acquisendo
non solo gli indicatori di risultato dell’analisi della performance organizzativa, ma
anche quelli più strettamente correlati all’ambito organizzativo di specifica
responsabilità del dirigente valutato.
A ciò andrà sommata la valutazione finale del raggiungimento di specifici
obiettivi individuali, della qualità del contributo individuale fornito alla
performance di struttura (intesa come Ente) e della capacità di valutare i propri
collaboratori differenziandone i giudizi (art. 9, comma 1).
Anche in questo caso, nel seguire i dettati della riforma, sarà importante
dare una giusta enfasi ai risultati raggiunti rispetto alla tendenziale volontà di
generalizzare la valutazione all’insegna delle caratteristiche personali e
professionali (valutazione, questa, che se non collegata a fatti ed obiettivi reali,
appare troppo generica).
La valutazione del personale non dirigente si connota invece sull’asse delle
singole prestazioni orientate a obiettivi di gruppo o individuali.
Ciò significa che la valutazione espressa dai dirigenti sulla performance
individuale del lavoratore potrà basarsi essenzialmente:
 sul raggiungimento di risultati individuali o di gruppo;
 sul contributo dato dal singolo dipendente al servizio di appartenenza;
 sulle competenze dimostrate e sui comportamenti professionali e
organizzativi.
La valutazione individuale dovrà, pertanto, essere confortata da una lettura
prevalente dei risultati ottenuti e dei comportamenti osservati rispetto a quelli
attesi, piuttosto che alla performance complessiva della struttura di
appartenenza. Laddove gli obiettivi da conseguire fossero attribuiti ad un gruppo
di lavoro, comunque importante sarà risalire, anche nel singolo specifico
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obiettivo, al contributo individuale apportato dal lavoratore per il raggiungimento
del risultato atteso.
6.2. La valutazione dei dirigenti
Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti, il modello di seguito
proposto pone enfasi su quattro particolari aspetti:
1) Attività complessiva del Settore e raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
2) Gestione delle risorse finanziarie;
3) Gestione del Personale;
4) Relazioni esterne, innovazioni introdotte, aggiornamento e formazione.
I parametri per la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti sono
riportati nella Tabella 5.
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Tabella 5 – Parametri per la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti
PARAMETRI

Punteggio
massimo

Attività complessiva del
Settore e raggiungimento
degli obiettivi assegnati
Gestione delle risorse
finanziarie
Gestione del Personale

30

Relazioni esterne,
innovazioni introdotte,
aggiornamento e formazione

20

TOTALE

20
30

100%
Ragg.
Obiettivo
da 100
a 80
da
a
da
a
da
a

100
80
100
80
100
80

Punteg.
15
20
15
8

75%
Ragg.
Obiettivo
da 79
a 60

Punteg.

da 79
a 60
da 79
a 60
da 79
a 60

15

10

10
6

45%
Ragg.
Obiettivo
da 59
a 40

Punteg.

da 59
a 40
da 59
a 40
da 59
a 40

10

5

5
4

NON%
Ragg.
Obiettivo
da 39
a 0
da
a
da
a
da
a

Punteggio
assegnato

39
0
39
0
39
0

100
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Scheda 1 – Scheda per la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti
PARAMETRI

1a

2a

PUNTI

PUNTI

Massimo

Assegnati

PARAMETRI

PUNTI

PUNTI

Massimo

Assegnati

Attività
complessiva
del Settore
e
raggiungim
ento degli
obiettivi
assegnati
Gestione
delle risorse
finanziarie

30

3b

Relazioni
esterne,
innovazioni
introdotte,
aggiornam
ento e
formazione

20

20

4b

Gestione
del
Personale

30

TOTALE

50

TOTALE

50

Punteggio per l’assegnazione della retribuzione di risultato
1) punti da 0 a 39 non viene assegnata la retribuzione di risultato
2) punti da 40 a 59 viene assegnata il 50% della retribuzione di risultato
3) punti da 60 a 79 viene assegnata il 75% della retribuzione di risultato
4) punti da 80 a 100 viene assegnata il 100% della retribuzione di risultato

6.3. La valutazione dei responsabili di posizione organizzativa e delle
alte professionalità
Alla luce delle disposizioni del d.lgs. 150/2009 è stato messo a punto un
nuovo modello di valutazione per i responsabili di posizioni organizzative e delle
alte professionalità. La metrica e la procedura di valutazione sono quelle
applicabili ai dirigenti.
Le posizioni organizzative e le alte professionalità sono autonomamente
individuate dall’Ente ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dell’art. 10
del CCNL del 22 gennaio 2004, previo esperimento delle procedure negoziali
eventualmente previste dalla legge o dai contratti collettivi nel tempo vigenti.
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In relazione all’art. 16 del CCNL del 31/03/1999 e dell’art. 10, comma 3,
del CCNL del 22/01/2004 le posizioni organizzative di cui all’art. 8 e successivi
del CCNL del 31/03/1999 saranno graduate economicamente dal seguente
sistema di pesatura nei limiti di spesa previsti dall’art. 5 del CCDI.
Tabella 6 – Graduazione Posizioni Organizzative
A Caratteristiche della struttura
A1- Peso del Settore di appartenenza
1 - fascia
2 - fascia
3 - fascia
B Complessità delle attività
B1- Necessità di attività progettuali e pianificatorie
Alta
Media
Bassa
B2 - Necessità di attività di studio e ricerca
Alta
Media
Bassa
B3 - Ampiezza normativa di riferimento
Molto Ampia
Ampia
Relativamente
specifica
B4 - Titolo di studio specifico
Assolutamente
necessario
Relativamente
necessario
Non necessario
B5 - Complessità obiettivi PEG assegnata al singolo servizio
Alta
Media
Bassa
C Responsabilità
C1 - Entità di danni producibili in caso di mancanza
Molto grave
Grave
Poco grave
C2 - Livello di delega
Rilevante
Medio
Modesto
C3 - Budget affidato
Rilevante
Medio
Modesto

Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
Punti
3
2
1
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C4 - Responsabilità di Rapporti Interni - Esterni

Punti
Preponderanza
Esterno
Equilibrio
Interno Esterno
Interno

1)

da 25 a 30

€.

6.500,00

2)

sino a 24

€.

5.200,00

3
2
1

Valorizzazione alta professionalità (Posizione di alta professionalità)
Comporta lo svolgimento di funzioni di particolari competenze specialistiche
che prevedono iscrizione all’Albo e/o possesso di particolare abilitazioni del
personale della categoria D (Lauree specialistiche, Master, ecc.). È richiesta una
elevata esperienza di lavoro nel privato e nel comparto pubblico acquisite, in
particolare, nell’Ente di appartenenza. Possono essere richieste anche, eventuali,
esperienze maturate nel campo della ricerca e con preparazione culturale utile
alle funzioni richieste, rilevabili da curriculum professionale, di ricerca, analisi, e
valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il
conseguimento del programma di governo dell’Ente. Il conferimento degli
incarichi, nei limiti del budget previsto per tale Istituto nell’art. 5 del CCDI e nei
limiti previsti dall’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, avverrà sulla base delle
seguenti specificità:
a) Progettazioni di particolare importanza;
b) Attività di studio particolare;
c) Analisi e ricerche di particolare importanza per l’Ente;
d) Problematiche complesse di particolare importanza cui non si può far
fronte a mezzo di posizioni organizzative.
Tali specificità saranno oggetto di avviso, cui parteciperanno i dipendenti in
possesso dei requisiti previsti, con le procedure successivamente descritte.
Il valore dell’alta professionalità è corrispondente alla fascia di retribuzione
di posizione più alta.
Il conferimento e la revoca delle posizioni (tale termine è riferito alle posizioni
organizzative di cui all’art. 8 e successivi del CCNL del 31/03/1999 ed alle alte
professionalità di cui all’art. 10 del CCNL del 22/01/2004) sono assunti con
determinazione del Dirigente del Settore interessato in conformità con quanto di
seguito previsto e dalle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari nel
tempo vigenti.
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Ai fini dell’assegnazione di cui al punto precedente si seguirà il seguente
procedimento:
1. Il Dirigente di ciascun Settore darà notizia mediante avviso affisso negli
spazi informativi dei singoli settori e servizi - compresi quelli decentrati
sul territorio comunale - delle posizioni pertinenti al suo ufficio che
devono essere assegnate;
2. I dipendenti interessati all’assegnazione presentano nel termine di cinque
giorni dall’affissione domanda al Dirigente del Settore presso il quale
aspirano a svolgere l’incarico di posizione, o allegando ogni elemento
utile a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione
della stessa;
3. Il Dirigente interessato, nei cinque giorni successivi, se lo ritiene
opportuno, procede ad un colloquio informale con ciascun dipendente
che ha presentato domanda;
4. Sulla base delle informazioni assunte, il Dirigente interessato procede
discrezionalmente, entro dieci giorni dalla conclusione dei colloqui, alla
definitiva formalizzazione dell’incarico. Per il conferimento degli incarichi
si terrà conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
b) dei requisiti culturali posseduti;
c) delle attitudini e delle capacità professionali maturate all’interno
dell’Ente;
d) delle esperienze acquisite nel campo delle attività lavorative del
privato e del comparto pubblico.
5. Ai fini del conferimento degli incarichi nessun autonomo valore è
attribuito all’età anagrafica o all’anzianità di servizio.
6. Nell’assegnazione degli incarichi il Dirigente si atterrà ai principi di non
discriminazione, di correttezza e di buona fede.
7. L’incarico di posizione è conferito mediante determinazione del Dirigente
del Settore interessato.
8. Copia della predetta determinazione è trasmessa all’ufficio del Dirigente
del 1° Settore Personale - Controllo di Gestione ed all’ufficio del Dirigente
del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie Bilancio, nonché all’Organo di governo politico e al Segretario Generale.
9. L’incarico di posizione organizzativa e/o alta professionalità è conferito a
tempo determinato. La durata dell’incarico non può comunque essere
superiore a quella del mandato del Sindaco. L’incarico è prorogato di
diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la
nuova nomina.
10. Le risorse finanziarie utili per corrispondere la retribuzione di
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posizione e quella di risultato sono definite secondo la disciplina
legislativa o contrattuale nel tempo vigente.
11. L’attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di
Posizioni è soggetta a valutazione annuale.
12. Ai fini della valutazione è individuato il seguente sistema permanente
di valutazione la cui applicazione è di competenza del Dirigente
interessato, mediante annotazione in apposita scheda individuale per la
valutazione della retribuzione di risultato, definita in via breve SIVRI:
Scheda 2 – SIVRI – ANNO ______
Settore

Servizio

Dipendente

Categoria

PUNTI
PARAMETRI

VALUTAZIONE

1) Rispetto dei tempi assegnati
contrazione dei tempi
rispetto dei tempi
inosservanza dei tempi
2) Semplificazione delle fasi procedurali

DA
ASSEGNARE

elevata
apprezzabile
negativa

7
3
0

elevata
media
ordinaria

7
3
1

elevata
apprezzabile
ridotta

7
3
0

diretta
tendenziale

7
3

buono
soddisfacente
modesto

7
3
1

Elevata
media
ordinaria

7
3
1

elevata
apprezzabile
ridotta

7
3
0

elevata
apprezzabile
ridotta

7
3
0

PUNTI
ASSEGNATI

3) Incisività nella realizzazione del programma
dell’ente

4)
Congruità
rispetto
programmatiche

alle

linee

politiche

5) Livello di miglioramento dell’attività di routine

6) Riduzione dei costi di gestione

7) Capacità di motivare e guidare i collaboratori

8) Capacità di relazione con gli utenti e tra uffici
diversi
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TOTALE PUNTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cosenza, lì _________________

__________________________________

13. Per punteggi pari o inferiori 14 punti non si assegna l’indennità di
risultato e l’incarico si intende revocato.
Per il punteggio pari a 15 punti si assegna l’indennità di risultato pari al
10% dell’indennità di posizione.
Per il punteggio pari a 56 punti si assegna l’indennità di risultato pari al
25% dell’indennità di posizione e, comunque l’indennità di risultato
prevista nell’atto di assegnazione dell’incarico.
Per punteggi tra 15 e 56 punti si procede per interpolazione lineare.
14. Nel caso si prospetti la possibilità di una valutazione annuale
inferiore a 15 punti il dirigente interessato almeno 30 giorni prima di
procedere alla relativa e definitiva formalizzazione
acquisisce in
contraddittorio le osservazioni del dipendente interessato, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge o dai contratti collettivi nel tempo vigenti.
15. L’incarico può essere revocato prima del termine con atto scritto e
motivato in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi previo
esperimento delle procedure negoziali eventualmente previste dalla legge
o dai contratti collettivi nel tempo vigenti.
L’incarico può essere revocato prima del termine in caso di specifico
accertamento di risultati negativi, sullo base delle disposizioni legislative
e contrattuali nel tempo vigenti e comunque con atto scritto e motivato.
In tal caso, l’Amministrazione, prima della revoca, acquisisce in
contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito
dalle organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato o da
persona di sua fiducia.
La revoca dell’incarico prima della scadenza comporta la corresponsione
della sola retribuzione di posizione per il periodo di effettivo svolgimento
dell’incarico.
La revoca dell’incarico prima della scadenza comporta la corresponsione
della sola retribuzione di posizione per il periodo di effettivo svolgimento
dell’incarico.
La valutazione individuale ai fini della retribuzione di risultato si effettua
entro il giorno 15 del dodicesimo mese successivo al conferimento
dell’incarico.
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Nello stesso termine, gli esiti della valutazione sono comunicati ai singoli
dipendenti e trasmessi per conoscenza all’ufficio del dirigente del settore
personale nonché, per gli adempimenti conseguenti all’ufficio del
dirigente del settore ragioneria.
La retribuzione di risultato sarà erogata congiuntamente con lo
stipendio del mese successivo alla valutazione.
16. Gli esiti di tale valutazione sono comunicati ai singoli dipendenti in
sede di colloquio individuale.
17. Annualmente, l’Amministrazione informa per iscritto le organizzazioni
sindacali sulla individuazione delle posizioni, sul conferimento degli
incarichi e sugli esiti delle procedure di valutazione ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato, consegnando copia della
relativa documentazione anche mediante supporto informatico.
In caso di espresso rifiuto del dipendente comunque valutato ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato, l’Amministrazione non
consegnerà alle predette organizzazioni sindacali la relativa scheda di
valutazione.
Su esplicita richiesta della RSU o delle organizzazioni sindacali
territoriali ammesse alla contrattazione decentrata integrativa, inoltrata
per iscritto all’ufficio dirigenziale del Settore Personale entro 48 ore dalla
ricezione dell’informazione, gli esiti delle procedure di valutazione
costituiscono oggetto di esame congiunto.
Dell’esito dell’esame deve essere redatto apposito verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti.
18. Costituisce oggetto specifico di esame da parte del Nucleo di
Valutazione la capacità del Dirigente di valutare l’operato delle unità di
personale assegnate alle posizioni della sua struttura.

Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell’area
delle posizioni organizzative ed alte professionalità:
la disciplina
-

-

relativa all’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni;
relativa all’art. 27 del CCNL del 14/9/2000 (Personale non dirigente) e
37 dell’Accordo 23/12/1999 (Area dirigenza);
che prevede la remunerazione delle prestazioni straordinarie del
personale, assegnate agli enti coi provvedimenti per far fronte alle
emergenze derivanti da calamità naturali;
che prevede le prestazioni straordinarie in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie (art. 39 del CCNL del 14/09/2000);
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-

che prevede la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od
Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento
amministrativo, di specifici compensi al personale per le prestazioni
connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori
dell’orario ordinario di lavoro (art. 4, comma 5, del CCNL
dell’01/04/1999);

-

trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una
delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 del
CCNL del 31/03/1999 e successivi del nuovo Ordinamento
professionale o titolare dei profili di alte professionalità.

6.4. La valutazione del personale senza incarichi di responsabilità
Criteri per l’incentivazione ed erogazione della produttività
L’effettivo apporto individuale nell’ambito dei Piani di Lavoro dovrà essere
accertato dal Dirigente interessato sulla base delle seguenti schede individuali di
valutazione, definite in breve SIVPL:
SCHEDA
DI
VALUTAZIONE
MIGLIORAMENTO SERVIZI

INDIVIDUALE

PER

PRODUTTIVITA’,

Scheda 3 - PRODUTTIVITA’ – ANNO _______
Settore
Servizio
Dipendente

Categoria

In tutte le posizioni della categoria A, B, C e D
ELEMENTI DI
INDICATORI
VALUTAZIONE

PUNTI
PUNTI
DA
ASSEGNATI
ASSEGNARE

1) Risultati conseguiti
Livello di realizzazione del
piano di lavoro:
Elevato
Medio
Ordinario
Grado di autonomia
impiegato:
Elevato
Medio
Ordinario

9
6
3
6
4
2

2) Impegno profuso
Come presenza effettiva:
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Elevato ( da 10 a 12 mesi)
Medio (da 7 a 9 mesi)
Ordinario (da 3 a 6 mesi)
Capacità di adattamento ai
cambiamenti organizzativi:
Elevato
Medio
Ordinario
Grado di coinvolgimento nei
processi lavorativi:
Elevato
Medio
Ordinario

15
10
5
6
4
2
4
2
1

3) Capacità di iniziativa
Capacità di proporre
soluzioni innovative e
migliorative
dell’organizzazione del
lavoro:
Elevato
Medio
Ordinario
Livello di motivazione
nell’attività:
Elevato
Medio
Ordinario

4
2
1
6
4
2

4) Rispetto dei tempi
Contrazione significativa dei
tempi
Contrazione dei tempi
Rispetto dei tempi
TOTALE PUNTI

6
4
2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cosenza, lì _______________
Gli esiti della valutazione individuale sono obbligatoriamente comunicati per
iscritto ai singoli dipendenti.
I dipendenti interessati, entro tre giorni successivi alla comunicazione, se lo
ritengono opportuno, presentano eventuali osservazioni, a sostegno delle proprie
ragioni e motivazioni.
Sulla base degli elementi acquisiti, il Dirigente interessato procede
discrezionalmente, entro tre giorni dalla ricezione, alla definitiva formalizzazione
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della valutazione, che trasmetterà al Dirigente del Settore Ordinamento per la
successiva liquidazione.
Sulla base della predetta valutazione positiva, il Dirigente del Settore
Ordinamento predispone, mediante determinazione, la liquidazione degli importi
per i singoli partecipanti in relazione all’apporto individuale nel raggiungimento del
risultato e della categoria di appartenenza sulla base della seguente formula:
X = [QS : ΣS (p x c)] x (p x c)
dove:
X

=

importo
=
individuale;

QS =

risorse
=
assegnate al settore;

ΣS =

sommatoria dei prodotti del punteggio individuale con il
=
parametro della categoria di appartenenza;

(pxc) =

prodotto del punteggio individuale con il parametro della
=
categoria di appartenenza;

p

=

punteggio
=
individuale;

c

=

parametro
=
categoria di appartenenza.

Le categorie sono parametrate secondo i seguenti parametri di equivalenza:
Categoria

Parametro

A

1,40

B

1,45

C

1,50

D

1,70

Annualmente, l’Amministrazione informa per iscritto le organizzazioni
sindacali sugli esiti delle procedure di valutazione ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di produttività, consegnando copia della relativa documentazione
anche mediante supporto informatico.
Su esplicita richiesta della RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali
ammesse alla contrattazione decentrata, inoltrata per iscritto all’ufficio dirigenziale
del settore personale entro 48 ore dalla ricezione dell’informazione, gli esiti delle
procedure di valutazione costituiscono oggetto di esame congiunto.
Dell’esito dell’esame deve essere redatto apposito verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti.
Costituisce oggetto specifico di esame da parte del Nucleo di Valutazione la
capacità del Dirigente di valutare l’operato delle unità di personale assegnate.
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Criteri per la concessione della progressione economica orizzontale
Le risorse disponibili nel fondo costituito ai sensi dell’Art. 17, c. 2, lett. b), del
CCNL dell’01/04/1999 sono utilizzate sulla base dei seguenti criteri generali.
1. La progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili,
stabilite in conformità a quanto disposto dai contratti collettivi nel tempo
vigenti.
2. La quantificazione delle unità di personale interessate alla progressione
economica, la ripartizione nell’ambito delle categorie professionali, la
distribuzione nei diversi settori sono definite in sede di individuazione
annuale delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto di quanto
stabilito dai contratti collettivi nel tempo vigenti.
3. Ai fini della progressione economica sono adottate le metodologie
permanenti di valutazione di seguito disciplinate.
4. La valutazione è di competenza esclusiva dei Dirigenti dei singoli Settori e
si effettua mediante l’elaborazione di una Scheda Individuale di
Valutazione (SIV).
5. Le SIV sono conservate a cura dell’ufficio di ciascun dirigente interessato,
ai fini della Legge del 07/08/1990 n. 241 e nel rispetto della Legge del
31/12/1996 n. 675.
6. La SIV deve essere elaborata improrogabilmente entro il giorno quindici
del mese di gennaio dello anno successivo a quello cui la valutazione si
riferisce.
7. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui la valutazione si
riferisce, gli uffici dirigenziali interessati:
a) comunicano l’esito della valutazione individuale a ciascun dipendente
mediante consegna a mano di copia dello relativa SIV, attestante l’idoneità
o meno alla Progressione orizzontale;
b) valutano le eventuali osservazioni prodotte dai dipendenti interessati;
c) successivamente trasmettono copia di ciascuna SIV all’ufficio del
dirigente del settore personale.
8. L’assegnazione della nuova posizione economica, di norma, ha effetto dal
primo giorno del mese di gennaio dell’anno cui si riferisce lo valutazione
(salvo accordi annuali diversi).
9. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui la valutazione si
riferisce, l’Amministrazione informa la RSU e le organizzazioni sindacali
territoriali ammesse alla contrattazione decentrata integrativa degli esiti
delle procedure di valutazione, consegnando copia della relativa
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documentazione anche mediante supporto informatico.
In caso di espresso rifiuto del dipendente comunque classificato in
graduatoria,
l’Amministrazione
non
consegnerà
alle
predette
organizzazioni sindacali la relativa SIV.
Gli esiti delle procedure di valutazione costituiscono oggetto di esame
congiunto che da luogo, inderogabilmente, nel mese di marzo dell’anno
successivo a quello cui la valutazione si riferisce.
Dell’esito dell’esame deve essere redatto apposito verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti.
10. In relazione all’Art. 5, Comma 1, del D. Lgs. del 30/07/1999 n. 286,
costituisce oggetto specifico di valutazione da parte dell’organo competente
la capacità del Dirigente nel valutare le prestazioni ed i risultati delle unità
di personale assegnate alla sua struttura.

Scheda 4 – P. E. O. – ANNO ________
Data di
Nascita

Categoria Giuridica

Categoria Economica al

CATEG
ORIA

Dipendente

A

RIFERIMENTO

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Per i passaggi a
tutte le
posizioni
Esperienza
economiche
acquisita
della categoria A
(A2-A3-A4-A5)

MIN

MA
X

0

24

1

3

0

3

PUNTI
ASSEG
NATI

Settore

Attività svolte in
posizione professionale
nella stessa categoria:
Servizio prestato
(n° 1 punto per ogni
anno di servizio nella
stessa categoria)
Curriculum
professionale
Attività svolte in
posizione professionale
nella categoria
superiore (n° 1 punto
per ogni incarico)
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Risultati
conseguiti,
impegno e
qualità delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese
con
arricchimento
professionale

Rapporti interni
e con l’utenza

Si riporta il punteggio
della SIV PL
Partecipazione corsi
formativi organizzati
dall’Ente con
valutazione finale (n° 1
punto per ogni corso)
Arricchimento
professionale inerente
all’attività svolta anche
a seguito di
autoaggiornamento:
Elevato
Medio
Ordinario
Titoli culturali:
(non cumulabili)
Licenza media inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola
media superiore
Laurea breve
Laurea
Livello di correttezza e
qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario
TOTALE PUNTI

18

56

0

2

3
2
1
1
2
3
4
5
4
2
1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cosenza, lì _______________
111. L’acquisizione della seconda posizione economica successiva ai trattamenti
tabellari iniziali della CATEGORIA B e della CATEGORIA C (Art. 5, Comma
2, Lettera c), del CCNL del 31/03/1999) è subordinata alla valutazione
congiunta degli elementi annotati sulla seguente SIV:
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Scheda 5 – P. E. O. – ANNO _______

Categoria Giuridica

Categoria Economica al

CATEG
ORIA

Dipendente

Data di
Nascita

RIFERIMENTO

B
C

Per il passaggio
alla seconda
posizione
economica
(B2-B4-C2)

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Esperienza
acquisita

MA
X

0

14

1

3

0

3

18

56

0

6

Attività svolte in
posizione
professionale nella
stessa categoria:
Servizio prestato
(n° 1 punto per ogni
anno di servizio nella
stessa categoria)
Curriculum
professionale
Attività svolte in
posizione
professionale nella
categoria superiore
(n° 1 punto per ogni
incarico)

Risultati
conseguiti,
impegno e
qualità delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese
con
arricchimento
professionale

MIN

PUNTI
ASSEG
NATI

Settore

Partecipazione corsi
formativi organizzati
dall’Ente con
valutazione finale (n°
1 punto per ogni
corso)
Arricchimento
professionale inerente
all’attività svolta
anche a seguito di
autoaggiornamento:
Elevato
Medio
Ordinario

4
2
1
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Rapporti interni
e con l’utenza

Titoli culturali:
(non cumulabili)
Licenza media
inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola
media superiore
Laurea breve
Laurea
Livello di correttezza
e qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario
TOTALE PUNTI

1
2
3
4
5
9
6
3

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cosenza, lì _______________
12. L’acquisizione delle ultime posizioni economiche successiva ai trattamenti
tabellari iniziali della CATEGORIA B e della CATEGORIA C (Art. 5, Comma
2, Lettera c), del CCNL del 31/03/1999) è subordinata alla valutazione
congiunta degli elementi annotati sulla seguente SIV:

Scheda 6 – P. E. O. – ANNO _______

Categoria Giuridica

Categoria Economica al

CATEG
ORIA

Dipendente

Data di
Nascita

RIFERIMENTO

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

B
C

Per il passaggio
alla seconda
posizione
economica
(B3-B5-C3)

Esperienza
acquisita

MIN

MA
X

0

9

PUNTI
ASSEG
NATI

Settore

Attività svolte in
posizione professionale
nella stessa categoria:
Servizio prestato
(n° 1 punto per ogni
anno di servizio nella
stessa categoria)

80

Curriculum
professionale
Attività svolte in
posizione professionale
nella categoria
superiore (n° 1 punto
per ogni incarico)
Risultati
conseguiti,
impegno e
qualità delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese
con
arricchimento
professionale

Rapporti interni
e con l’utenza

Partecipazione corsi
formativi organizzati
dall’Ente con
valutazione finale (n° 1
punto per ogni corso)
Arricchimento
professionale inerente
all’attività svolta anche
a seguito di
autoaggiornamento:
Elevato
Medio
Ordinario
Titoli culturali:
(non cumulabili)
Licenza media inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola
media superiore
Laurea breve
Laurea
Livello di correttezza e
qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario
TOTALE PUNTI

1

3

0

3

18

56

0

7

8
4
1
1
2
3
4
5
9
6
3

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cosenza, lì _______________
13. L’acquisizione delle ultime posizioni economiche della CATEGORIA B e della
CATEGORIA C ed i passaggi all’interno della CATEGORIA D (art. 5, comma 2,
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lettera c), del CCNL del 31/03/1999) sono subordinati alla valutazione
congiunta degli elementi annotati sulla seguente SIV:

Scheda 7 – P. E. O. – ANNO _________
Settore
Data di
Nascita

Dipendente

B
C
D

RIFERIMENTO
Per il passaggio
alle ultime
posizioni delle
categorie B, C e
per tutti i
passaggi della
categoria (B6B7, C4-C5; D2D3-D4-D5-D6)

Categoria Economica al

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Esperienza
acquisita

MA
X

0

6

1

2

0

2

18
15

56

0

7

Attività svolte in
posizione
professionale nella
stessa categoria:

Servizio prestato
(n° 1 punto per ogni
anno di servizio nella
stessa categoria)
Curriculum
professionale
Attività svolte in
posizione
professionale nella
categoria superiore (n°
1 punto per ogni
incarico)
Risultati
conseguiti,
impegno e
qualità delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese
con
arricchimento
professionale

MI
N

PUNTI
ASSEG
NATI

CATEG
ORIA

Categoria Giuridica

Partecipazione corsi
formativi organizzati
dall’Ente con
valutazione finale (n°
1 punto per ogni
corso)
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Rapporti interni
e con l’utenza

Arricchimento
professionale inerente
all’attività svolta
anche a seguito di
autoaggiornamento:
Elevato
Medio
Ordinario
Titoli culturali:
(non cumulabili)
Licenza media
inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola
media superiore
Laurea breve
Laurea
Livello di correttezza e
qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario
TOTALE PUNTI

8
4
1

1
2
3
4
5
14
10
5

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cosenza, lì _______________
Saranno ritenuti idonei alla progressione economica, di cui ai punti precedenti, i
dipendenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.
Potranno accedere alla nuova posizione economica i dipendenti rientranti nei limiti
previsti dal punto 2 di cui sopra.
Compensi per specifiche responsabilità
Al personale della Categoria D non titolare di posizione organizzativa,
nonché al personale della categoria C e B che svolge funzioni professionali o di
responsabilità di procedimento ai sensi della normativa in materia vigente e/o di
coordinamento di personale sottordinato, individuato con atto formale del
Dirigente del Settore, è assegnata - nell’osservanza delle vigenti disposizioni
legislative e dell’art. 17, c. 2 lett. f), del CCNL 1 aprile 1999 e s.m.i. - l’indennità
di responsabilità nell’ambito del budget assegnato all’istituto e comunque:


Per la cat. D fino a € 2.500,00 annui lordi;



Per la cat. C fino a € 1.500,00 annui lordi;
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Per la cat. B fino a € 1.000,00 annui lordi.

Il dipendente beneficiario di tali compensi potrà essere assegnato, con
specifico atto formale del Dirigente del Settore, alle unità di lavoro che
collaborano con il responsabile del Servizio titolare di P.O., anche ai fini del
risultato.
Al personale della Categoria C e B, individuato con specifico atto formale
dal Dirigente del Settore e che riveste il seguente profilo professionale: Archivista
Informatico (o personale della categoria C e B che svolge tali funzione che opera
all’Archivio generale), Archivista Capo, Addetti agli Uffici per le Relazioni con il
Pubblico, Messi Notificatori, Referenti Ufficio URP, operanti presso i vari Settori, è
attribuito - nell’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e dell’art. 17, c. 2
lett. i), del CCNL 1 aprile 1999 e s.m.i. - l’importo massimo di € 300,00 annui
lordi.
Tale indennità non può essere cumulabile con quella del comma 1.
L’indennità da attribuire ai Referenti URP è subordinata all’attestazione
rilasciata per l’attività svolta, ogni fine anno, dal Dirigente del 1° Settore
Personale - Controllo di Gestione.
L’indennità di € 300,00 è attribuita - sempre nell’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative e del citato art. 17, c. 2 lett. i), del CCNL 1 aprile 1999 e
s.m.i. - anche al personale operante nei servizi di protezione civile, individuato
con atto formale dell’Ente e comunicato alle autorità superiori in tale materia
preposte dalla legge.
Tale indennità non può essere cumulabile con quella del comma 1.
Il budget previsto per tale istituto è suddiviso come segue:
a) 50% per la Cat. D;
b) 30% per la Cat. C;
c) 20% per la Cat. B
e comunque fino alla disponibilità del budget assegnato al presente istituto
contrattuale.

6.5. Valorizzazione del merito
Il principale intento del legislatore del d.lgs. 150/2009 è stato quello di
segnare un’inversione di rotta rispetto alla generale tendenza alla distribuzione a
pioggia dei benefici che, attraverso la contrattazione integrativa, da decenni ha
prevalso nei fatti.
Il Titolo III del d.lgs. 150/2009 tratta la questione del merito e dei premi ad
esso associati. Si afferma il principio della valorizzazione del merito e della
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa
attraverso metodi selettivi e concorsuali applicabili a tutti gli strumenti premiali.
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Inoltre, attraverso l’espresso divieto di distribuire gli incentivi in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi o in assenza delle verifiche e
attestazioni, si stringe il collegamento fra la disciplina dell’erogazione dei premi e
l’attivazione del ciclo di gestione della performance.
Il d.lgs. 150/09 fissa, quale principio, una disciplina, cui è opportuno
adeguarsi, per la differenziazione delle valutazioni ai fini della attribuzione del
trattamento accessorio destinato alla performance individuale. Questo principio
costituisce il fulcro del sistema, in quanto introduce ex lege un preciso criterio di
selettività su base meritocratica applicabile indistintamente a tutto il personale,
compresi i dirigenti. Per questi ultimi il riferimento è alla retribuzione di risultato.
L’articolo 29 stabilisce poi che tutte le disposizioni in materia di merito e premi
hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione
collettiva e sono inserite nei contratti collettivi a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla data del 16/11/2009. Tale norma
non è applicabile esplicitamente agli enti territoriali e alle amministrazioni del
servizio sanitario nazionale, che sono però tenuti ad adeguare i propri
ordinamenti ai principi di selettività della attribuzione degli incentivi.
E’ opportuno il collegamento tra “merito” e miglioramento della performance
organizzativa, cioè riferibile al gruppo di persone che opera in una struttura
organizzativa individuata dal sistema di valutazione come rilevante ai fini della
valutazione e anche alla valutazione individuale.
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 le regioni, anche per quanto concerne i propri
enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali,
nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota
prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente
che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque
non inferiori a tre.
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6.6. Processo di valutazione e procedura di conciliazione
Processo di valutazione
La valutazione delle prestazioni e dei risultati ha una frequenza annuale.
Nel corso del processo di valutazione verranno realizzate delle sessioni di
monitoraggio periodico della performance.
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano della Performance
(Piano Esecutivo di Gestione e/o Piano degli Obiettivi e Piano delle Attività), l’Ente
formalizza l’assegnazione degli obiettivi ai singoli responsabili di settore.
In sede di monitoraggio nel corso del processo di valutazione
l’amministrazione, anche su proposta del Nucleo di Valutazione, può eliminare
obiettivi considerati non più raggiungibili e/o introdurre nuove priorità e nuovi
obiettivi da assegnare.
Entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello di valutazione si
completa il processo di valutazione della performance del personale dirigente,
delle posizioni organizzative e del personale assegnato ai responsabili della
valutazione.
La valutazione finale si perfeziona con un colloquio tra valutatore e
valutato, che può presentare una propria autovalutazione sulla base dei modelli
del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Entro il 30 aprile di ogni anno è prevista di norma l’erogazione della
retribuzione di risultato e dei premi collegati alla performance individuale.

Procedura di conciliazione
Per la dirigenza e le posizioni organizzative: in caso di mancato accordo
sull’esito della valutazione, il valutato ha diritto di chiedere il riesame
presentando per iscritto le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla data
dell’incontro al Comitato di Coordinamento il quale, sentito il Nucleo di
Valutazione, emette la propria determinazione entro 15 giorni.
Per il personale del comparto: acquisita la valutazione della performance
individuale, il dipendente può, nel termine di 5 giorni dalla data di acquisizione
delle valutazione, chiedere per iscritto chiarimenti al soggetto valutatore il quale
deve fornire, previa istruttoria, i relativi chiarimenti nei 7 giorni successivi al
ricevimento della richiesta, nella medesima forma.
Nel caso in cui il dipendente non ottenga risposta o non ritenga esaurienti i
chiarimenti ricevuti è prevista la possibilità di avviare la procedura di
conciliazione, nel termine dei 10 giorni successivi articolata nel seguente modo:
a. la procedura di conciliazione è avviata dal dipendente attraverso una
richiesta di convocazione scritta indirizzata al Comitato di Coordinamento e al
Nucleo di Valutazione;
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b. l’incontro tra le parti, ossia tra il Comitato di Coordinamento, il Nucleo di
Valutazione e il dipendente, assistito da eventuale persona di fiducia scelta tra la
RSU o tra i rappresentanti sindacali delle sigle firmatarie del CCNL o altra figura
dell’Amministrazione, deve essere convocato nel termine dei 10 giorni successivi;
c. nel termine perentorio dei successivi 10 giorni il Comitato di
Coordinamento su proposta del Nucleo di Valutazione, può mantenere o
modificare, anche parzialmente la valutazione delle performance individuale;
d. in nessun caso la valutazione può essere rivista al ribasso.
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7. Strumenti di rappresentazione della performance
7.1. Analisi della normativa vigente e degli strumenti in uso
Il vigente ordinamento degli Enti locali (d.lgs. 267/2000 – c.d. TUOEL)
delinea le coordinate generali all’interno delle quali si attesta e si sviluppa il
macro processo di “programmazione e controllo” dell’azione amministrativa
comunale.
Le diverse normative in materia di programmazione e controllo varate
successivamente hanno contribuito ad integrare e consolidare il dettato
ordinamentale, i cui capisaldi sono riconducibili ai seguenti vincoli di sistema che
determinano il quadro complessivo di regole e strumenti organizzato in una logica
top-down (dal livello strategico al livello operativo):
 il livello strategico è definito da un documento della Giunta Comunale
che, sulla base del programma del Sindaco, individua priorità programmatiche e
risorse dedicate, quale fonte di alimentazione coerente della successiva attività di
pianificazione triennale e programmazione annuale;
 relazione previsionale e programmatica (RPP) (art. 170) che recepisce le
priorità declinandole sull’assetto organizzativo del Comune, strettamente
collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale, in cui si delineano gli
obiettivi generali articolati per programmi e per progetti; la RPP è redatta
d’obbligo per tutti i comuni italiani ed è approvata dal Consiglio Comunale
contemporaneamente all’approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente;
 piano esecutivo di gestione (PEG) (art. 169), che si pone come supporto
di pianificazione del bilancio e quindi della RPP; il PEG è d’obbligo per i comuni
con più di15.000 abitanti ed è redatto dopo l’approvazione del Bilancio di
previsione dell’Ente da parte del Consiglio Comunale (solitamente entro un
numero di giorni prestabilito dal Regolamento di Contabilità).
 piano dettagliato degli obiettivi (PDO) (art. 197 comma 2 lett. a) previsto
quale base del controllo di gestione; il PDO è un documento di competenza
della Segreteria Generale, non è obbligatorio, ma qualificante e può essere
adottato entro un termine temporale, dopo l’approvazione del Bilancio di
previsione, contemplato dagli atti di programmazione dell’Ente.
 il controllo di gestione (artt. 197, 198, 198-bis) teso a verificare
l’attuazione degli obiettivi programmatici e la comparazione tra i costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente,
l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei
predetti obiettivi;
 la relazione al rendiconto di gestione (articolo 227) sull’efficacia, i
risultati e i costi dei programmi-obiettivi realizzati.

88

In questo quadro si distingue un duplice livello in cui il legislatore ha
articolato
il
vasto
processo
di
programmazione-gestione-controllorendicontazione-valutazione:
1) il primo livello strategico (che promana direttamente dal programma
amministrativo adottato dagli organi politici);
2) il secondo livello esecutivo (che costituisce la coerente articolazione
operativa del primo livello).
Ai documenti di programmazione e controllo delineati del D.lgs. 267/2000
si aggiungono, ai sensi dell’art. 10 del Decreto 150/2009:
1. Il Piano della Performance, documento programmatico triennale da
adottare entro il 31 gennaio in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i
relativi indicatori;
2. La Relazione sulla Performance, strumento di rendicontazione da
adottare entro il 30 giugno che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti,
e il bilancio di genere realizzato.

7.2. Il Piano della Performance
Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, l’Ente adotta, ai sensi dell’art.
10 del D.lgs. 150/2009, il Piano della Performance, entro il 31 gennaio di ogni
anno.
In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di
erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso
alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei
propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale
o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque
denominati (art. 10, c. 5).
Il Piano della Performance:


è un documento programmatico triennale,


è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio


individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi
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definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione,

definisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori.
Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori della
performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all’interno
nel Piano della Performance (art. 10, c. 3).
Il Piano della Performance è dunque lo strumento attraverso il quale
l’amministrazione dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento
programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono
esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target. In tal senso il Piano della
Performance non costituisce soltanto un documento amministrativo, piuttosto
rappresenta la traduzione, anche in termini documentali, di un modello integrato
di pianificazione, programmazione, misurazione, controllo e valutazione che trova
nel sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa il suo
supporto informativo.
Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Nella pagine seguenti si presentano le istruzioni operative utili per la
predisposizione delle Proposte di Piano dei Settori e, quindi, del Piano della
Performance (PdP).
In particolare si analizzano:
A. Il percorso logico per la costruzione del PdP;
B. I tempi del Ciclo di Gestione della Performance;
C. La struttura del Piano della Performance (PdP);
D. La metodologia per la definizione degli obiettivi strategici e gestionali,
necessari per la costruzione delle proposte di Piano dei Settori e del PdP;
E. Le schede, in allegato al documento, quale strumento di indirizzo per la
predisposizione degli obiettivi.
7.2.1. Il percorso logico per la costruzione del PdP
Il PdP è lo strumento attraverso cui si rende possibile il raccordo tra
funzioni di governo, spettanti alla Giunta Comunale, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti per la realizzazione degli obiettivi agli stessi assegnati.
Per costruire il Piano della Performance è, di fatto, necessario sviluppare il
ciclo di gestione della Performance in base alle linee guida indicate nel Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance.
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Il processo di costruzione parte dalla definizione delle priorità di governo
(linee strategiche) le quali, dopo essere state formalizzate in una Direttiva della
Giunta Comunale, sono comunicate ai Dirigenti di Settore (step 1). Questi ultimi,
di concerto con gli Assessori, definiscono rispettivamente gli obiettivi di I livello
(obiettivi strategici) e gli obiettivi di II livello (obiettivi operativi) (step 2 e 3).
Gli obiettivi devono essere sottoposti a verifica di congruenza/coerenza.
La verifica della congruenza/coerenza per gli obiettivi di I livello è politica
(Giunta Comunale) e tecnica (Comitato di Coordinamento dei Dirigenti). La
verifica, invece, per gli obiettivi di II livello è esclusivamente tecnica.
I risultati delle valutazioni politiche e tecniche sono trasmesse ai Settori
affinché si provveda all’adeguamento delle schede obiettivo (rispettivamente step
6 e 7).
Completato questo primo momento del ciclo di gestione della performance
(CGP), il quale di fatto si concretizza in un’azione di concertazione/contrattazione
e verifica della congruenza/coerenza, si definiscono le Proposte di Piano dei
Settori (step 8).
Il CGP vede, a questo punto, quale output del processo sinora sviluppato la
predisposizione del Piano della Performance. La programmazione diviene
operativa e cede il passo alla fase del monitoraggio solo dopo la validazione del
Piano della Performance da parte del Nucleo di Valutazione (NdV) e la successiva
formalizzazione del Piano della Performance da parte della Giunta Comunale (step
9).
Il PdP è, difatti, indispensabile per sviluppare il sistema di monitoraggio a
livello organizzativo/strategico e a livello individuale/gestionale.
Come si può notare nella tavola 1, il CGP trova stretti punti di contatto
nello step 2, ossia nella definizione degli obiettivi strategici e degli obiettivi
operativi, e rimangono separati seppur strettamente interrelati nelle altre fasi. La
tavola è idealmente suddivisa in due parti.
La parte di sinistra, con lo sfondo azzurro, contiene una serie di attività
coordinate e supervisionate ai fini della misurazione della performance
organizzativa.
Gli obiettivi che si determinano in questa area sono gli obiettivi strategici
che definiscono la performance organizzativa. Gli Obiettivi strategici (detti anche
obiettivi di I livello) sono macro-obiettivi di pertinenza dei Dirigenti di settore e
rappresentano il contributo alla realizzazione delle linee strategiche.
La performance organizzativa, pertanto, si misura sui servizi e sul grado di
raggiungimento degli obiettivi strategici.
La parte di destra, con sfondo verde, fa riferimento, invece, agli obiettivi
operativi.
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Gli obiettivi operativi sono micro-obiettivi di pertinenza dei Dirigenti di
Settore e del personale afferente, rappresentano il contributo al raggiungimento
degli obiettivi strategici e definiscono la performance individuale. Dal percorso
logico di costruzione del PdP, appena descritto, si evince la stretta
interdipendenza tra obiettivi strategici e obiettivi operativi. In particolare gli
obiettivi strategici sono il presupposto per la definizione degli obiettivi operativi.
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Tav. 1 – Dalla pianificazione alla programmazione: la costruzione del PdP
Formalizzazione delle linee
strategiche in una Direttiva
della Giunta Comunale su
proposta del Sindaco e
trasmissione della stessa ai
Dirigenti

Step 1 –
Individuazione
delle linee
strategiche

Raccolta e analisi della
documentazione
di
riferimento
e
individuazione
delle
linee strategiche

Step 2 –
Individuazione
obiettivi
strategici

Individuazione
degli
obiettivi strategici (I
livello) da parte dei
settori

Step 4 – Verifica
di coerenza
/congruenza

Valutazione tecnica (da parte
comitato di Coordinamento) e
politica (da parte della Giunta)

Step 6 –
Adeguamento
schede obiettivo

Step 8 – Proposte
di Piano dei
Settori

Step 3 –
Individuazione
obiettivi
operativi

Individuazione
degli
obiettivi
operativi
di
Settore (di II livello)

Valutazione tecnica (da parte
comitato di Coordinamento)

Step 5 –
Verifica di
coerenza/
congruenza

Trasmissione note tecniche e politiche. Acquisizione da parte dei Settori delle note tecniche e
politiche e dai settori delle note tecniche. Adeguamento delle schede obiettivo

Step 7 –
Adeguamento
schede obiettivo

PROPOSTE DI PIANO DEI SETTORI

Step 9 –
Formalizzazione
PdP
Predisposizione PdP e formalizzazione da
parte della Giunta Comunale

Performance
Organizzativa

Performance
Individuale

PdP
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Step e organi coinvolti
Di seguito si illustrano in dettaglio gli step del processo di costruzione del
PdP suddivisi per azioni/output e con l’indicazione delle relative responsabilità.
STEP 1. INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE
Azioni/Output della fase

Ruolo/Responsabilità

Raccolta e analisi della documentazione strategica di
riferimento
Predisposizione linee strategiche

Sindaco
Formalizzazione delle linee strategiche in una
Assessori
Direttiva della Giunta Comunale su proposta del
Sindaco (Laddove esistenti Linee di Mandato/Linee
Comitato di
Programmatiche approvate)
Coordinamento Dirigenti
Trasmissione della Direttiva ai Dirigenti quale input di
avvio del processo di costruzione delle Proposte di
Piano della Performance (PdP)

Dirigenti

STEP 2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI (I livello)
Azioni/Output della fase

Ruolo/Responsabilità

Acquisizione linee strategiche
Proposte di obiettivi strategici e correlati indicatori di
qualità e di out come da parte dei Dirigenti
Verifica qualitativa degli obiettivi e del sistema di
misura attraverso confronti con gli Assessori
competenti

Assessori
Dirigenti

STEP 3. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DI SETTORE (II
livello)
Azioni/Output della fase

Ruolo/Responsabilità

Individuazione degli obiettivi operativi da parte dei
Dirigenti di Settore.
I Referenti di settore per il CGP supportano
metodologicamente i Dirigenti e compilano la scheda
obiettivo con le informazioni raccolte.
Analisi qualitativa degli obiettivi e del sistema di
misura.

Dirigenti
Referenti di settore per il
CGP

Elaborazione schede obiettivo con obiettivi operativi
dei settore e degli indicatori operativi.
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STEP 4 e 5. VERIFICA DI COERENZA/CONGRUENZA
Azioni/Output della fase
Valutazione tecnica da
Coordinamento Dirigenti

Ruolo/Responsabilità
parte

del

Comitato

di

Valutazione politica da parte degli Assessori sugli
(obiettivi di I livello)

Comitato di
Coordinamento Dirigenti
Assessori

Eventuale trasmissione note degli assessori e note
tecniche del Comitato di coordinamento dei dirigenti
per adeguamento obiettivi strategici e operativi e del
sistema di misura.

STEP 6 e 7. ADEGUAMENTO SCHEDE OBIETTIVO
Azioni/Output della fase
Acquisizione note (politiche e tecniche)
Adeguamenti schede obiettivo e nuova trasmissione
al Comitato di coordinamento in forma di Proposte di
Piano dei Settori.

Ruolo/Responsabilità
Dirigenti
Referenti di settore per il
CGP

STEP 8. PROPOSTE DI PIANO DEI SETTORI
Azioni/Output della fase
Raccolta schede obiettivi operativi dei settori rivisitate
Costruzione delle Proposte del Piano dei Settori

Ruolo/Responsabilità
Comitato di
Coordinamento Dirigenti
Dirigenti

Approvazione da parte dei Dirigenti e del Comitato di
Coordinamento dei Dirigenti

Referenti di settore per il
CGP

STEP 9. FORMALIZZAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE
Azioni/Output della fase
Predisposizione del documento Piano della
Performance
Validazione del Piano delle Performance da parte del
Comitato di Coordinamento dei Dirigenti
Validazione del Piano delle Performance da parte del
NdV
Formalizzazione del Piano delle Performance da parte
della Giunta Comunale

Ruolo/Responsabilità

Comitato di
Coordinamento Dirigenti
Nucleo di Valutazione
(NdV)
Giunta Comunale
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7.2.2. I tempi del Ciclo di Gestione della Performance
Di seguito si indicano schematicamente i tempi da rispettare per una
corretta implementazione del ciclo di gestione della performance.

Fase

Scadenze a regime

PdP 2012/2014
entro

Step 1. INDIVIDUAZIONE LINEE
STRATEGICHE

30 dicembre

30 gennaio

Step 2. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI
STRATEGICI

30 dicembre

30gennaio

Step 3. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI
OPERATIVI

30 dicembre

30 gennaio

Step 4-5. VERIFICA DI
COERENZA/CONGRUENZA

30 dicembre

30 gennaio

Step 6-7. ADEGUAMENTO SCHEDE
OBIETTIVO

30 dicembre

30 gennaio

Step 8. PROPOSTE DI PIANO DEI
SETTORI

30 dicembre

30 gennaio

Step 9. FORMALIZZAZIONE PIANO
DELLA PERFORMANCE

30 dicembre

30 gennaio

7.2.3. La struttura del Piano della Performance
Il Piano della Performance è articolato in quattro sezioni.
Sezione Uno – Introduzione tecnico-metodologica


Premesse di natura metodologica

Sezione Due – Linee strategiche e obiettivi strategici


Linee strategiche



Obiettivi strategici



Indicatori di qualità e di outcome

Sezione Tre – Obiettivi operativi


Obiettivi operativi



Indicatori di output, di efficienza, di efficacia interna

Sezione Quattro – Collegamento con risorse finanziarie per Settore


Collegamento con il Bilancio di previsione annuale e con il PEG
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7.2.4. La metodologia per la definizione degli obiettivi strategici e
operativi per la costruzione delle proposte di Piano dei Settori
Nel seguito si forniscono alcune indicazioni mirate a supportare il processo
di definizione degli obiettivi strategici e operativi, del relativo sistema di misura e
della conseguente associazione con le risorse finanziarie.
Il percorso metodologico si sviluppa su tre passi:
Passo 1: Individuazione degli obiettivi strategici del settore e operativi del
settore
Passo 2: Definizione del sistema di misura (indicatori)
Passo 3: Collegamento con le risorse finanziarie

Passo 1: Individuazione degli obiettivi strategici del settore e
operativi del settore
Premesse definitorie
a)
gli obiettivi strategici sono macro-obiettivi di competenza dei Dirigenti.
Essi possono essere costruiti con un processo di concertazione/contrattazione di
tipo top down ( gli assessori li formulano e li trasmettono ai dirigenti per una
condivisione degli stessi),o buttom-up ( i Dirigenti formulano le loro proposte e le
trasmettono agli Assessori di riferimento). La rilevanza e la pertinenza degli
obiettivi è subordinata ad una chiara individuazione ed esplicitazione dei bisogni
della collettività, da cui devono promanare la missione istituzionale dell’ente, le
priorità politiche e le strategie. Verificata la coerenza con le linee strategiche, si
formulano le proposte e, quindi, il Piano di Settore;
b)
gli obiettivi strategici rappresentano un contributo alla realizzazione
delle linee strategiche in cui si ripartisce la Performance Organizzativa dell’ente;
c)

l’obiettivo strategico deve essere misurato da indicatori di impatto;

d)
gli obiettivi operativi sono obiettivi di competenza dei settori (e dei
servizi) e consentono di realizzare gli obiettivi strategici;
e)

l’obiettivo operativo deve essere misurato da indicatori di risultato;

f)
l’insieme degli obiettivi operativi non deve essere una mera
elencazione di tutta l’attività del Settore (si devono individuare gli obiettivi
operativi prioritari, maggiormente significativi che concorrono al raggiungimento
dell’obiettivo strategico di riferimento per l’anno solare considerato).
Raccomandazioni
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ogni Linea strategica deve avere almeno un obiettivo strategico e ogni
obiettivo strategico almeno un obiettivo specifico, secondo un rapporto
causa/effetto;

gli obiettivi devono essere identificabili, misurabili, raggiungibili e non
già realizzati;

tutti i settori/servizi devono esprimere obiettivi operativi, anche al
fine di coinvolgere tutte le strutture.
Strumenti
A supporto del processo da sviluppare nel passo 1 sono state predisposte
due schede presentate in allegato.

Passo 2: Definizione del sistema di misura
Gli elementi caratterizzanti
a)
I risultati attesi possono essere misurati solo se gli obiettivi
preventivamente sono stati chiaramente e compiutamente specificati. Tale
condizione è necessaria per la successiva scelta del sistema di indicatori.
b)
Ogni obiettivo operativo è misurato attraverso azioni (stato di
avanzamento o SAL) oppure, preferibilmente, attraverso indicatori a cui è
associato un “valore target”.
c)
Per gli obiettivi misurabili attraverso azioni è necessario prevedere le
percentuali di realizzazione delle singole attività che concorrono alla realizzazione
dell’obiettivo.
d)
Per gli obiettivi misurabili attraverso “valori target” è necessario
prevedere lo standard di riferimento trimestrale e annuale a cui tendere.
e)
L’obiettivo strategico (obiettivo di I livello) ha una prospettiva
pluriennale anche se è misurato annualmente (ove possibile) attraverso indicatori
tempo, qualità e outcome.
f)
Il sistema di misura degli obiettivi di I livello (strategico) prevede una
rilevazione e successivo monitoraggio annuale.
g)
L’obiettivo operativo ha una prospettiva annuale ma è misurato
trimestralmente attraverso indicatori di efficienza, efficacia interna e output.
h)
Il sistema di misura per gli obiettivi di II livello (operativi), prevede
rilevazioni e successivi monitoraggio trimestrali.

Passo 3: Il collegamento con le risorse finanziarie
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Gli elementi caratterizzanti
a) Nell’ambito del sistema di monitoraggio è utile collegare gli obiettivi
strategici e operativi con le risorse finanziarie.
b) Il collegamento è focalizzato a individuare Funzioni Servizi Interventi e
Capitoli, a contributo del raggiungimento dell’obiettivo strategico o
operativo proposto.
c) Le informazioni da inserire nel sistema sono:


Stanziato anno precedente (anno n-1)



Progetto di bilancio (anno n)



Proposte “anno n” da parte del Settore in una logica programmatoria.

Strumenti
Dovrà essere fornito ai Dirigenti il Progetto di Bilancio dell’anno successivo
all’anno in corso (Progetto di Bilancio anno n) e il Bilancio di Previsione definitivo
(anno n-1) nelle parti di competenza di ciascuno.

7.2.5 Le schede
Strumento di indirizzo per la predisposizione degli obiettivi sono le Schede.
In allegato al presente documento la “Scheda di Indirizzo per la
predisposizione degli obiettivi” del comune di Cosenza.
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7.3. La Relazione sulla Performance
L’Ente adotta, entro il 30 giugno di ogni anno, la Relazione sulla
Performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
La Relazione sulla Performance è predisposta dall’organo politicoamministrativo e validata dal Nucleo di Valutazione dopo l’approvazione in
Giunta.
La Relazione sulla Performance rappresenta il rispettivo a consuntivo del
Piano della Performance e non differisce dal punto di vista dei contenuti dal Piano
medesimo.
La Relazione contiene la valutazione di ciò che il Piano consente di
misurare, dal momento che rileva il dato a consuntivo assunto dagli indicatori
programmati nel Piano. Strumento di rendicontazione, valutazione e trasparenza,
la Relazione sulla Performance completa il Ciclo di Gestione della Performance.
L’Ente deve adottare la Relazione non solo per completare il CGP e quindi
adeguarsi al d.lgs.150/2009; la Relazione costituisce condizione necessaria per
adempiere all’ultimo decreto attuativo sul federalismo fiscale (d.lgs. 149/2011). Il
decreto introduce nel nostro ordinamento i meccanismi sanzionatori e premiali
per Regioni, Province e Comuni. Il provvedimento, diretto a rafforzare la
responsabilizzazione, la trasparenza e l’effettività del governo delle autonomie
territoriali, individua nella relazione di fine legislatura, o mandato, che costituisce
un rendiconto finale dell’attività svolta, un vero e proprio strumento pubblico di
controllo democratico nei confronti degli amministratori regionali e locali, in vista
delle successive elezioni.
Pertanto la Relazione sulla Performance, al pari della relazione di fine
mandato, costituisce uno strumento pubblico di controllo democratico.
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8. Raccordo e integrazione del SMVP con i sistemi di controllo, i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio
8.1. I sistemi di controllo interno
La Riforma Brunetta innova la precedente disciplina dei controlli interni
alle pubbliche amministrazioni dettata dal D.lgs. 286/1999. Il D.lgs. 286/1999,
così come novellato dal D.lgs. 150/2009, istituisce quattro forme di controllo
interno, schematizzati nei riquadri seguenti:
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Soggetti

Ufficio ragioneria e Collegio
responsabili di struttura

dei

revisori

contabili,

Oggetto

Verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione
finanziaria, contabile e patrimoniale e la regolarità
amministrativa degli atti del Comune

Logica

Pubblicistica (rispondenza alle norme che regolano l’attività
dell’ente e, in particolare, la loro gestione contabile e
finanziaria)

Strumenti

Normativa, principi di revisione contabile

Tempi

Il controllo è esercitato in via prevalentemente consuntiva,
mentre il controllo preventivo è limitato ai casi previsti dalla
legge e non ha per oggetto l’efficacia degli atti

Relazione con gli organi La posizione del Collegio dei revisori contabili è del tutto
di governo
indipendente dagli altri organi di controllo interno, nonché
dagli organi di governo.

Controllo di gestione
Le responsabilità sulla valutazione del sistema di controllo di gestione –
precedentemente non previste – sono istituite dal comma 2 dell’art. 14 del D.lgs.
150/2009
Soggetti

Unità interna all’Amministrazione a supporto del sistema di
programmazione e controllo dell’Ente.

Oggetto

Misurazione dell’efficienza, efficacia ed economicità (3E)
dell’azione amministrativa, in relazione ai programmi
(obiettivi operativi, risultati attesi e relative responsabilità) ed
alle risorse destinate al loro perseguimento

Logica

Aziendale (supporto ai processi decisionali)

Strumenti

Piano delle performance, contabilità analitica e indicatori di
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performance, relazioni a consuntivo sulle perfomance
Tempi

La norma stabilisce che sia l’amministrazione stessa a
dettare i tempi del controllo (lettera g comma 1 art. 4 d.lgs.
286/1999); tuttavia, gli obiettivi del controllo di gestione
impongono l’ottenimento di feedback tempestivi, utili alla
valutazione ed alla (ri)programmazione delle attività. Inoltre,
la necessità da parte del Nucleo di Valutazione di redigere
una relazione sulla valutazione del grado di raggiungimento
delle performance programmate entro il 30 giugno di ciascun
anno, impone che le risultanze del CdG siano disponibili a
tale organo per le verifiche connesse alla suddetta relazione

Relazione con gli organi Interlocutori principali del controllo di gestione sono: gli
di governo
organi di governo, i dirigenti e i responsabili dei servizi

Valutazione del personale
La disciplina della valutazione del personale, precedentemente prevista dall’art. 5 del
D.lgs. 286/1999 solo per il personale con incarico dirigenziale, è stata completamente
modificata secondo il dettato del D.lgs. 150/2009, che ha modificato in tal senso anche
il D.lgs. 165/2001
Soggetti

Nucleo di Valutazione
Dirigenti

Oggetto

Valutazione delle performance delle strutture organizzative e
dei singoli, anche in relazione all’erogazione di premi al
merito

Logica

Aziendale (per la promozione del merito, della produttività e
della qualità delle prestazioni professionali)

Strumenti

Piano delle performance, contabilità analitica e indicatori di
performance, relazioni a consuntivo sulle perfomance,
indagini di customer satisfaction

Tempi

Annuale

Relazione con gli organi Gli esiti della valutazione del personale sono rivolti agli
di governo
organi di governo (che deliberano l’erogazione dei premi) e
sono resi anche pubblici

Valutazione e controllo strategico
Le responsabilità sulla valutazione e controllo strategico, precedentemente disciplinate
dall’art. 5 del D.lgs. 286/1999, sono state novellate dal d.lgs. 150/2009:
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Soggetti
Oggetto

Nucleo di Valutazione
Valutazione della congruenza e/o degli eventuali scostamenti
tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prescelti, le
scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonché l’identificazione degli eventuali
fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata
o parziale attuazione e dei possibili rimedi
Logica
Aziendale
Strumenti
Piano strategico, Piano delle performance, contabilità
analitica e indicatori di performance, relazioni a consuntivo
sulle perfomance, indagini di customer satisfaction
Tempi
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di
performance illustrati nel piano delle performance va
effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno
Relazione con gli organi Gli esiti della valutazione strategica sono indirizzati agli
di governo
organi di governo

8.2. Il collegamento con i documenti di programmazione finanziaria
e di bilancio
Sia il D.lgs. 150/2009 (Art. 4, comma 1 e 2 lettera b e Art. 5, comma 1) che
l’art. 21 della legge 196/2009 contemplano un collegamento tra i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio e il complesso di obiettivi e indicatori del
sistema interno di gestione delle performance.
A tal fine occorre preliminarmente ristrutturare il ciclo di programmazione
finanziaria dell’Ente prevedendo:
 l’utilizzo di una tabella di raccordo tra le funzioni ed i servizi del Bilancio e
le funzioni ed i servizi della Mappa strategica;
 la definizione di un Piano dei Centri di Responsabilità (CDR) corrispondenti
alle attuali macro aree dirigenziali o unità organizzative ai quali affidare la
responsabilità di gestire gli stanziamenti di bilancio necessari per l’espletamento
delle proprie attività ordinarie e di sviluppo (v. Allegato 1);
 l’attribuzione a ciascun CDR degli obiettivi e delle risorse previsti dal PEG;
 l’applicazione degli indicatori previsti dal piano delle performance e dal
piano strategico per quantificare gli obiettivi di cui al punto c) con riferimento al
triennio della programmazione
 la misurazione annuale degli stessi indicatori.
Risulta di tutta evidenza che da tale riconfigurazione del ciclo di
programmazione finanziaria, il bilancio di previsione triennale assume un ruolo di
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cerniera tra la programmazione strategica e operativa, traducendo le istanze di
sviluppo in termini di obiettivi – risorse – risultati.
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Allegati

Scheda di Indirizzo per la predisposizione degli Obiettivi

Comune di Cosenza

Scheda di Indirizzo
per la predisposizione degli obiettivi

Obiettivi Programmatici 2012/2014
dell’Amministrazione Comunale
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Centro di Responsabilità:
Assessore___________________________________________________________
Delega Assessorile ____________________________________________________
Dirigente/Responsabile ________________________________________________

Attività

Indirizzo

Obiettivi programmatici

strategico

specifici per il 2012

Sviluppo
Miglioramento
Mantenimento
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Collaborazioni rilevanti richieste ad altre aree di responsabilità

L’Assessore

Il Dirigente

Istruzioni per la compilazione
A cosa serve la scheda?
La scheda obiettivi programmatici ha le seguenti finalità:


individuare con chiarezza quali sono le priorità e gli obiettivi della giunta
per il 2012



comunicare priorità ed obiettivi ai dirigenti del Comune responsabili dei
CDR



costruire un quadro di riferimento strategico che orienti il processo di
programmazione annuale e la negoziazione tra componente politica e
tecnica

Come compilare la prima parte della scheda?
Nella parte alta della scheda vanno segnalati:


Il CDR al quale la scheda si riferisce e verso il quale rappresenta atto di
indirizzo;



Il nome dell’assessore che compila la scheda e la sua delega assessorile;



Il nome del dirigente responsabile del CDR

La scheda di obiettivi programmatici va compilata per ogni CDR, quindi gli
assessori che dispongono di deleghe diverse e presidiano ambiti di attività affidati
alla responsabilità gestionale di diversi settori dell’organizzazione, compileranno
una scheda per ognuno dei CDR.
Come compilare lo schema attività-indirizzi-obiettivi?
Portafoglio attività
In questa sezione vanno indicati gli ambiti di attività di competenza
dell’assessorato per i quali l’assessore ritiene opportuno esprimere indirizzi per il
2012.
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Indirizzo Strategico
In questa sezione va indicato l’indirizzo strategico di massima che l’assessorato
intende realizzare per il 2012 con rispetto all’attività in questione. L’indirizzo
strategico può consistere in:


Mantenimento del volume o della qualità dell’attività o dei servizi



Miglioramento del volume o della qualità dell’attività o dei servizi



Sviluppo di nuove attività o servizi ad oggi non presenti nel portafoglio di
offerta del Comune



Modifica delle attuali forme e modalità di gestione

Obiettivi specifici 2012
In questa sezione vengono indicati quali sono gli obiettivi della Giunta per il
2012 in relazione alle attività indicate ed in coerenza con gli indirizzi strategici
dichiarati. Non si tratta di esprimere obiettivi dettagliati e di livello operativo, ma
di esplicitare meglio attraverso quali modalità la giunta desidera realizzare
l’indirizzo strategico di massima; per ogni attività e possibile indicare più obiettivi.

Altri allegati:
DATABASE DI INDICATORI (su file excel)
eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inseriti all’interno del Piano.
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